Avviso agli Azionisti di Cape L.i.v.e. S.p.a.
Ai sensi dell' Art. 136 del Regolamento Consob n.11971 di attuazione del Decreto
Legislativo n. 58/1998
════════════════════════════════════════════════════════

Sollecitazione di deleghe promossa da Gianfranco d'Atri
www.capelive.azionisti.org
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Premessa

L'art. 136 del Regolamento Emittenti i (come modificato nel Dicembre 2010) stabilisce
che chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso
alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob,
alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
Il presente Avviso è redatto da Gianfranco d'Atri, soggetto promotore di una sollecitazione
– ai sensi dell'Art. 136 del Testo Unico della finanza – con riferimento all'assemblea dei
soci in sede ordinaria della Cape Live SpA, convocata per il 10 ed 11 Febbraio 2011.
Il presente avviso è stato trasmesso alla società emittente (Cape Live Spa), alla Consob,
alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana SpA) ed alla società di gestione
accentrata delle azioni (Monte Titoli SpA) in data 07/01/2010.
Il presente avviso contiene le informazioni richieste dal comma 2 dell'articolo 136 del
Regolamento emittenti (modificato dalla Delibera n. 17592 del 14/12/2010 della
CONSOB), ovvero:
a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il
conferimento della delega;
b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono
messi a disposizione tali documenti;
d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore, anche per
il tramite dell'ultimo intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la
società di gestione del mercato;
e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione. ii
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Dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni
per le quali viene richiesto il conferimento della delega

Il Promotore della raccolta deleghe è il sig. Gianfranco d'Atri, nato a Cosenza il
22/07/1951, Codice Fiscale DTRGFR51L22D086S. Il promotore è domiciliato, per gli effetti
della presente sollecitazione al seguente indirizzo: Corso Monforte n.19 - 20122
Milano. Telefono: 0245485406. E.mail: capelive@azionisti.org
La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è
Cape Live SpA - Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. Sede legale: Via Monte
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Rosa, 88 20149 Milano. Codice ISIN IT0004222458; Codice di Negoziazione di Borsa
Italiana: "CL"; Mercato/Segmento Investment Companies (M.I.V.).
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Data di convocazione dell'assemblea ed elenco delle materie
all'ordine del giorno

L’Assemblea ordinaria della società Cape Live S.p.A. per cui il Promotore effettua la
sollecitazione di deleghe, è stata convocata in Milano, Via Masaccio n. 19, presso l’Hotel
Sol Melià, per il giorno 10 febbraio 2011, alle ore 10.00, in prima convocazione e,
occorrendo, il giorno 11 febbraio 2011, stesso luogo e stessa ora, in seconda
convocazione. L'Ordine del giorno recita: “Nomina del consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero dei consiglieri, della durata e del compenso.”
Un Comunicato Stampa della Cape Live del 15/12/2010 ha informato i soci che in data 13
dicembre u.s. è pervenuta alla stessa da parte dei soci Edoardo Rossetti e Finross S.p.A.
richiesta di integrazione delle materie da trattare all’ordine del giorno dell’assemblea
convocata per il giorno 10 febbraio 2011 (ai sensi dell’art. 126-bis, primo comma, del D.
Lgs 58/1998), con i seguenti punti:
<<1.Proposta di determinazione in 5 (cinque) del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
2.Proposta di incarico al consiglio di amministrazione di nominare consulenti esterni indipendenti
per l’esame e la valutazione di alcune operazioni di recente comunicate al mercato,
potenzialmente pregiudizievoli per la società,anche al fine di promuovere eventuali azioni di responsabilità>>
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Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega saranno resi disponibili all’indirizzo internet
capelive.azionisti.org
(il
sito
è
anche
raggiungibile
dall'indirizzo
internet
www.capelive.azionsti.org) nei termini e nelle modalità di legge, comunque entro il
01/02/2011.
Tutte le informazioni e la documentazione di responsabilità del Promotore saranno resi
disponibili sul sito internet capelive.azionisti.org .
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Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto
può richiedere al promotore, anche per il tramite dell'ultimo
intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne
visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli azionisti di Cape Live Spa - ovvero i soggetti a cui spetta il diritto di voto - possono
prendere visione e scaricare i documenti in formato elettronico all’indirizzo internet
capelive.azionisti.org . I suddetti documenti verranno resi disponibili agli azionisti ed al
pubblico nel rispetto dei termini di legge.
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Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la
sollecitazione

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento al punto all'Ordine del
Giorno: “Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei
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consiglieri, della durata e del compenso”, e su tutti gli altri punti eventualmente inseriti
all'ordine del giorno dell'assemblea del 10 ed 11 Febbraio 2011.
Il Consiglio di amministrazione di Capelive ha formulato, nella Relazione degli
amministratori pubblicata sul sito societario – all’indirizzo internet www.capelive.it - in data
31/12/2010 ai sensi dell’articolo 125-ter TUF, le seguenti proposte di deliberazione:
<< PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
1) Di determinare in 13 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.
2) Di determinare in 3 esercizi la durata del consiglio di amministrazione, con scadenza alla data
dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013.
3) Di determinare in euro 10.000 in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo
complessivamente dovuto al consiglio di amministrazione, ivi inclusa la remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche, fino a diversa deliberazione, demandando al consiglio di amministrazione
medesimo, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi
amministratori.
4) Di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione, per la durata deliberata dalla presente
assemblea, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei
criteri ivi stabiliti e sino a concorrenza del numero determinato dalla presente assemblea, dando atto che la
nomina del presidente e del o dei vice presidenti, non menzionata nell’ordine del giorno, è rimessa al
consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale.
>>

Il Promotore intende chiedere la delega di voto con riferimento alle proposte di
deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione; il Promotore si riserva altresì la
possibilità di formulare proposte alternative, che verranno eventualmente esplicitate nel
modulo di delega e nel Prospetto Informativo, con particolare riferimento al numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione ed al compenso lordo complessivamente
spettante allo stesso.
Il Promotore intende raccogliere deleghe di voto a favore di una sola delle liste, di cui al
punto 4 delle Proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e che sarà
individuata successivamente alla pubblicazione delle liste stesse (ovvero entro il
20/01/2011), riservandosi il diritto di, ma non obbligandosi a, promuovere la presentazione
di una particolare lista.
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Altri elementi

Il Promotore esclude di avere intenzione di presentare la propria personale candidatura
alla carica di amministratore nella società Capelive SpA.
Il Promotore si riserva di presentare, anche prima dell’assemblea, domande alla società,
ma non assume l’obbligo di condizionare il voto all’esito delle risposte eventualmente
ricevute.
Il Promotore si riserva di accettare contributi per l’attività connessa alla raccolta deleghe,
con esclusione comunque di qualsivoglia compenso per la propria attività.
Il Promotore si riserva di rifiutare la delega sulla base di autonome valutazioni.
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i

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti,
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato dalla Delibera n. 17952 del 14 dicembre 2010.
ii Il corsivo riporta il testo integrale del comma 2 dell'Art. 136 del Regolamento Emittenti Consob (i.e. Regolamento
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

