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AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ColombiC&E

I Signori Azionisti sono convocati in Assem-
blea ordinaria per il giorno 24 aprile 2018 alle
ore 8.30 in Milano – via Desenzano, n. 2, presso
la sede amministrativa di Gruppo MutuiOnline
S.p.A., in unica convocazione per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Relazione del Consiglio di Amministrazio-
ne sulla gestione. Relazione del Collegio
Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs.
58/1998 e Relazione della Società di Revi-
sione. Presentazione del bilancio consolida-
to al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e
conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi
dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; deli-
bere inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale per il
triennio 2018 – 2020, e determinazione dei
relativi compensi. Delibere inerenti e con-
seguenti.

4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di
azioni proprie, ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codi-
ce civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs.
58/1998 e relative disposizioni di attuazio-
ne, previa revoca dell’autorizzazione confe-
rita dall’Assemblea ordinaria del 27 aprile
2017 per la parte non eseguita. Delibere
inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
1. Proposta di modifica statutaria con inseri-

mento dell’art. 11bis relativo al “Voto mag-
giorato”. Delibere inerenti e conseguenti.

Per la validità dell’assemblea si applica il primo
comma, secondo periodo, dell’articolo 2369 del
codice civile.

Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale è di Euro 1.012.345,01,
interamente sottoscritto e versato, suddiviso
in n. 40.000.000 azioni ordinarie, senza in-
dicazione del valore nominale. Ogni azione
ordinaria dà diritto ad un voto nelle assem-
blee ordinarie e straordinarie della Società.
Alla data odierna, le società del Gruppo de-
tengono complessivamente n. 1.970.433
azioni dell’Emittente, di cui n. 318.911 azio-
ni detenute direttamente dall’Emittente, n.
1.500.000 azioni detenute dalla controllata
MutuiOnline S.p.A. e n. 151.522 azioni de-
tenute dalla controllata Centro Istruttorie
S.p.A., pari complessivamente al 4,926% cir-
ca del capitale sociale. Tali azioni, ai sensi
dell’art. 2357-ter, comma 2, del codice civi-
le, non hanno diritto di voto in assemblea.

Partecipazione all’assemblea
In relazione all’intervento ed al voto, si forni-
scono le seguenti informazioni (in conformità
all’art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998):
- ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/

1998, la legittimazione all’intervento in As-
semblea ed all’esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Socie-
tà, effettuata dall’intermediario, in confor-
mità alle proprie scritture contabili, in fa-
vore del soggetto a cui spetta il diritto di
voto, sulla base delle evidenze relative al ter-
mine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea ossia il 13 aprile
2018; le registrazioni in accredito e in ad-
debito compiute sui conti successivamente
a tale termine non rilevano ai fini della le-
gittimazione all’esercizio del diritto di voto
in assemblea. La comunicazione dell’inter-
mediario di cui sopra dovrà pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea in unica convocazione, ossia
entro il 19 aprile 2018; resta ferma la legit-
timazione all’intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società
oltre detto ultimo termine, purché entro
l’inizio dei lavori assembleari;

- ogni soggetto legittimato ad intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare median-
te delega scritta ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere
il modulo di delega reperibile sul sito inter-
net della Società www.gruppomol.it (sezio-
ne “Governance”, “Assemblea e Governo

societario”, “2018”). La delega può essere
trasmessa alla Società mediante invio a mez-
zo raccomandata presso la sede sociale del-
la Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/
A, ovvero mediante notifica elettronica al-
l’indirizzo di posta certificata
gruppomutuionline@legalmail.it; l’eventua-
le notifica preventiva non esime il delega-
to, in sede di accreditamento per l’accesso
ai lavori assembleari, dall’obbligo di atte-
stare la conformità all’originale della copia
notificata e l’identità propria e del delegan-
te;

- per la presente assemblea la società non si
avvale, ai sensi dell’art. 12.2 dello statuto
sociale, della facoltà di nominare il rappre-
sentante designato ai sensi dell’art. 135–
undecies D. Lgs 58/1998;

- non sono previste procedure di voto per cor-
rispondenza o con mezzi elettronici;

- i Soci possono porre domande sulle mate-
rie all’Ordine del Giorno anche prima del-
l’Assemblea, entro la fine del terzo giorno
precedente l’assemblea in unica convocazio-
ne (ossia entro il 21 aprile 2018), mediante
invio delle domande, unitamente alla do-
cumentazione idonea a comprovare la qua-
lità dell’azionista, a mezzo raccomandata
presso la sede sociale della Società, in Mila-
no - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante
notifica elettronica all’indirizzo di posta cer-
tificata gruppomutuionline@legalmail.it. Le
domande dovranno consentire l’identifica-
zione del Socio ed essere corredate delle cer-
tificazioni attestanti la legittimazione al-
l’esercizio del diritto; nel caso in cui il So-
cio abbia richiesto al proprio intermediario
la comunicazione per l’intervento in Assem-
blea, sarà sufficiente riportare nella richie-
sta i riferimenti della comunicazione o
quantomeno la denominazione dell’inter-
mediario stesso; alle domande pervenute
prima dell’Assemblea è data risposta al più
tardi durante la stessa, con facoltà per la So-
cietà di fornire una risposta unitaria alle do-
mande aventi lo stesso contenuto e preci-
sandosi che si considera fornita in Assem-
blea la risposta in formato cartaceo messa a
disposizione, all’inizio dell’adunanza, di cia-
scuno degli aventi diritto al voto.

Integrazione dell’Ordine del Giorno/
presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i
Soci che, anche congiuntamente, rappresenti-
no almeno un quarantesimo del capitale socia-
le possono chiedere, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso (ovverosia
entro il 23 marzo 2018), l’integrazione del-
l’elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti propo-
sti, ovvero presentare nuove proposte di deli-
berazione sulle materie già all’Ordine del
Giorno dell’assemblea. La domanda, unita-
mente alla documentazione idonea a compro-
vare la titolarità della quota di capitale so-
ciale sopra richiamata, deve essere presenta-
ta per iscritto a mezzo di raccomandata pres-
so la sede sociale della Società, in Milano -
Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante noti-
fica elettronica all’indirizzo di posta certifi-
cata gruppomutuionline@legalmail.it, a con-
dizione che pervenga alla Società entro il ter-
mine di cui sopra; entro detto termine e con
le medesime modalità deve essere presenta-
ta, da parte degli eventuali Soci proponenti,
una relazione sulle materie di cui viene pro-
posta la trattazione.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle ma-
terie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito
delle predette richieste, o delle presentazioni
di nuove proposte di deliberazione, è data no-
tizia, nelle stesse forme prescritte per la pub-
blicazione dell’avviso di convocazione, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l’As-
semblea. Contestualmente alla pubblicazione
della notizia di integrazione sarà messa a di-
sposizione del pubblico, nelle medesime for-
me previste per la documentazione relativa al-
l’Assemblea, la relazione predisposta dai Soci
richiedenti, accompagnata da eventuali valuta-
zioni dell’organo amministrativo.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per
gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta dell’organo ammi-
nistrativo o sulla base di un progetto o di una
relazione dal medesimo predisposta.

Nomina del Collegio Sindacale per il
triennio 2018 – 2020, e determinazione dei
relativi compensi. Delibere inerenti e
conseguenti.
Il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci
effettivi e due sindaci supplenti, è nominato
dall’Assemblea sulla base di liste secondo le pro-
cedure di cui agli articoli 26.3 e seguenti dello
Statuto, al fine di assicurare ai soci di minoran-
za la nomina di un sindaco effettivo e di un
sindaco supplente e nel rispetto dell’equilibrio
fra i generi ai sensi dell’articolo 148 comma 1-
bis del D.Lgs. 58/1998, quale introdotto dalla
legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per
il mandato in relazione al quale siete chiamati
a deliberare le nomine, trattandosi del primo
mandato successivo ad un anno dall’entrata in
vigore della L. 120/2011, almeno un quinto
dei componenti del Collegio dovrà appartene-
re al genere meno rappresentato, con
arrotondamento, in caso di numero frazionario,
all’unità superiore.
Possono presentare una lista per la nomina di
componenti del Collegio Sindacale gli Azioni-
sti che, avendo riguardo alle azioni che risulta-
no registrate a favore del socio nel giorno in
cui le liste sono de-positate presso la società,
da soli ovvero unitamente ad altri Azionisti pre-
sentatori, siano titolari di una quota di parteci-
pazione almeno pari al 2,5% delle azioni aven-
ti diritto di voto nell’Assemblea, come stabili-
to da Consob con delibera n. 20273 del
24.01.2018.
Ogni azionista, neppure per interposta perso-
na o per il tramite di società fiduciarie, nonché
i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale,
quale definito dall’articolo 122 del D.Lgs. n.
58/1998, come pure il soggetto controllante,
le società controllate e quelle sottoposte a co-
mune controllo ai sensi dell’articolo 93 del
D.Lgs. 58/1998, non può presentare, o con-
correre a presentare, più di una sola lista, né
può votare liste diverse da quella presentata.
Le adesioni e i voti espressi in violazione del
divieto di cui al presente articolo non saranno
attribuiti ad alcuna lista.
Le liste devono essere composte da due sezio-
ni: l’una per la nomina dei sindaci effettivi e
l’altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le
liste devono contenere un numero di candidati
non superiore al numero dei membri da eleg-
gere, elencati mediante un numero progressi-
vo. Le liste che contengono un numero di can-
didati pari o superiore a tre debbono assicurare
la presenza di entrambi i generi, così che i can-
didati del genere meno rappresentato siano al-
meno 1/3 del totale, con arrotondamento, in
caso di numero frazionario, all’unità superiore.
Le liste, inoltre, contengono, anche in allega-
to, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri
documenti previsti dalla legge e dalle norme
regolamentari applicabili.
Le liste devono essere depositate presso la
sede legale della Società in Milano - Via F.
Casati, n. 1/A, entro il venticinquesimo gior-
no precedente la data dell’assemblea (ovve-
rosia entro il 30 marzo 2018). Il deposito
delle liste per la nomina del Collegio Sinda-
cale può inoltre essere effettuato mediante co-
municazione elettronica all’indirizzo di posta
certificata gruppomutuionline@legalmail.it cor-
redate dalla documentazione prevista dalla nor-
mativa vigente.
Tenuto conto della circostanza che, ai sensi
dell’articolo 2400, ultimo comma, cod.civ.,
al momento della nomina e prima dell’accet-
tazione dell’incarico dovranno essere resi noti
all’Assemblea gli incarichi di amministrazio-
ne e controllo ricoperti dai Sindaci presso
altre società, si invita a volere fornire in tal
senso apposita dichiarazione nell’ambito del-
l’informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati, con raccomanda-
zione di curarne l’aggiornamento fino al gior-
no di effettivo svolgimento della riunione as-
sembleare, anche ai fini del rispetto dei limi-
ti di cumulo degli incarichi.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termi-
ne di presentazione delle liste sia stata deposi-
tata una sola lista, ovvero soltanto liste presen-
tate da soci collegati tra loro ai sensi delle di-
sposizioni applicabili, possono essere presenta-
te liste sino al terzo giorno successivo a tale data;
poiché detto termine scade in un giorno festi-

vo (lunedì 2 aprile 2018, lunedì di Pasqua), il
termine ultimo di presentazione di tali ultime
liste è fissato al primo giorno lavorativo non
festivo successivo, ovvero il 3 aprile 2018. In
tale caso la soglia minima per la presentazione
delle liste è ridotta della metà e sarà quindi
dell’1,25% del capitale sociale.
Ai sensi dell’articolo 144-sexies, comma 4-
quater, del Regolamento Consob n. 11971/
1999 la titolarità della partecipazione comples-
sivamente detenuta dai soci che presentano la
lista è attestata anche successivamente al depo-
sito delle liste, purché almeno 21 (ventuno)
giorni prima della data dell’Assemblea e quin-
di entro il 3 aprile 2018. Si ricorda che la tito-
larità di detta quota di partecipazione è deter-
minata avuto riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del Socio nel giorno in cui le
liste sono depositate presso la Società.
Si ricorda che le liste per la nomina del Colle-
gio Sindacale saranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede legale, presso Borsa Ita-
liana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito
internet della Società www.gruppomol.it (se-
zione “Governance”, “Assemblea e Governo
societario”, “2018”) almeno 21 (ventuno) gior-
ni prima dell’Assemblea in unica convocazio-
ne, ossia entro il 3 aprile 2018. In caso di
Riapertura del Termine ai sensi dell’articolo
144-sexies, comma 5 del Regolamento Consob
n. 11971/1999, le liste presentate per la nomi-
na del Collegio Sindacale a seguito di riapertura
dei termini saranno messe a disposizione del
pubblico il giorno 4 aprile 2018.
Si ricorda che i sindaci devono essere in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo
Statuto.
Per la procedura di presentazione delle liste e
le modalità di elezione si rinvia inoltre a quan-
to descritto nella Relazione degli amministra-
tori sul punto 35 dell’ordine del giorno ed, in
generale, alle disposizioni di legge e di Statuto
applicabili.

Documentazione
La documentazione relativa all’Assemblea, pre-
vista dalla normativa vigente, sarà messa a di-
sposizione del pubblico presso la sede sociale
in Milano - Via F. Casati, n. 1/A e presso Borsa
Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito
internet della Società www.gruppomol.it (se-
zione “Governance”, “Assemblea e Governo
societario”, “2018”), nei seguenti termini:
- almeno 40 giorni prima della data dell’As-

semblea, la Relazione degli Amministratori
sul punto n. 3 della parte ordinaria dell’Or-
dine del Giorno;

- almeno 30 giorni prima della data dell’As-
semblea, la Relazione illustrativa degli Am-
ministratori sul punto n. 1 della parte ordi-
naria dell’Ordine del Giorno;

- almeno 21 giorni prima della data dell’As-
semblea la documentazione di cui all’art.
123-ter del D.Lgs. 58/1998 illustrativa del
punto n. 2 della parte ordinaria dell’Ordi-
ne del Giorno, la documentazione di cui
all’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 nonché
la Relazione illustrativa di cui al punto n. 4
della parte ordinaria dell’Ordine del Gior-
no e la relazione di cui all’art. 72 del Rego-
lamento Consob n. 11971/1999 illustrati-
ve dell’unico punto della parte straordina-
ria dell’Ordine del Giorno.

- almeno 15 giorni prima della data dell’As-
semblea la documentazione di cui all’art. 77,
comma 2-bis del Regolamento Consob n.
11971/1999, con l’avvertenza che tale de-
posito sarà effettuato unicamente presso la
sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della do-
cumentazione relativa agli argomenti all’Ordi-
ne del Giorno.
Il presente avviso di convocazione viene pub-
blicato, ai sensi dell’art. 125-bis D.Lgs. 58/1998
e dell’art. 84 del Regolamento Consob 11971/
1999, nonché ai sensi dell’art. 10 dello Statuto
sociale, sul sito internet della Società
www.gruppomol.it (sezione “Governance”, “As-
semblea e Governo societario”, “2018”), sul
quotidiano Italia Oggi del 14 marzo 2018 e
altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Marco Pescarmona

12 marzo 2018


