FOOTBALL CLUB CHIASSO

Agli azionisti della spettabile
FOOTBALL CLUB CHIASSO 2005 SA

Chiasso, 15 aprile 2021

Comunicazione in merito alla conversione
delle azioni al portatore in azioni nominative
Egregi signori,
in data lunedì 26 aprile 2021 si terrà l’assemblea generale straordinaria degli azionisti
della spettabile FOOTBALL CLUB CHIASSO 2005 SA al fine di procedere alla
conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, conformemente a quanto
stabilito ai sensi dell’art. 622 cpv. 1bis, cpv. 2bis e cpv. 2ter del Codice delle Obbligazioni.
Gli azionisti iscritti nell’elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi
economicamente diritto annunciati alla società, che avranno consegnato le proprie azioni
al portatore entro il 23 aprile 2021 alle ore 12.00 alla società o allo Studio legale LVA LAW
SA, Lugano, diverranno automaticamente titolari dei titoli azionari nominativi di nuova
emissione.
Ad avvenuta iscrizione a Registro di commercio della conversione in azioni nominative, i
suddetti azionisti potranno ritirare le rispettive azioni nominative presso la sede della
società o ricevere le rispettive azioni nominative per posta, mentre le precedenti azioni al
portatore verranno distrutte.
Per contro gli azionisti che non avranno consegnato le proprie azioni al portatore nelle
sopracitate modalità e che al 30 aprile 2021 hanno adempiuto al dovere di annuncio nei
confronti della società, ovverossia risultano iscritti nell’attuale elenco dei titolari di azioni al
portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società – o nel futuro libro
delle azioni della società –, diverranno anch’essi automaticamente titolari dei titoli azionari
nominativi di nuova emissione.
La società inviterà i medesimi a restituire i titoli azionari al portatore entro il 31 maggio
2021, contro consegna delle corrispondenti azioni nominative di nuova emissione.
Per beneficiare di questa possibilità, gli azionisti che non si fossero ancora annunciati
alla società, sono invitati a contattare tempestivamente la spettabile FOOTBALL
CLUB CHIASSO 2005 SA via e-mail all’indirizzo info@fcchiasso.ch o con lettera
raccomandata (FOOTBALL CLUB CHIASSO 2005 SA, Via 1° agosto, 6830 Chiasso)
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affinché, in ossequio alle modalità previste dalla legge, possano annunciare l’acquisto di
azioni al portatore entro il 30 aprile 2021.
Infine, gli azionisti che al 1° maggio 2021 non avranno ottemperato al dovere di annuncio
nei confronti della società, non diverranno automaticamente titolari delle rispettive
azioni nominative.
Occorrerà infatti richiedere la propria iscrizione nel libro delle azioni mediante un’apposita
procedura giudiziaria entro il 31 ottobre 2024. I titoli azionari degli azionisti che lasceranno
scadere anche questo termine, a partire dal 1° novembre 2024, saranno annullati per
legge e verranno sostituiti da azioni proprie della società.

Con i più distinti saluti.

L’amministratore unico
Davide Miozzari
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