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Spettabile 

TXT E-solutions S.p.A. 

Via Frigia, 27 

20126 Milano 

Via mail a: infofinance@txtgroup.com 

 

Oggetto: integrazione della dichiarazione ex 147-ter del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e 144-

quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“RE”) 

 

Egregi Signori, 

si fa riferimento alla “Lista candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione di TXT e-

solutions S.p.A. prevista nell’assemblea ordinaria – convocazione unica del giorno 18 giugno 2020” 

(di seguito, la “Lista Braga Illa”), lista di minoranza presentata in data 20 maggio 2020 dallo 

scrivente socio Ing. Alvise Braga Illa (di seguito, l’“Ing. Braga Illa”) per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione di TXT E-solutions S.p.A. (di seguito, “TXT” o la “Società”), per rappresentarVi 

quanto segue. 

Ad integrazione della dichiarazione rilasciata dal sottoscritto in pari data, ai sensi dell’articolo 144-

sexies, comma 4, lettera B), RE, attestante l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, ai 

sensi dell’articolo 147-ter del TUF e dall’articolo 144-quinquies del RE, con gli azionisti di TXT che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel 

capitale della stessa TXT e successivamente alla pubblicazione, in data 25 maggio 2020, di una 

lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TXT da parte del socio di 

TXT Laserline S.p.A., titolare della maggioranza relativa delle azioni con diritto di voto in assemblea 

ordinaria della Società (la “Lista Laserline”), ritengo opportuno – anche a seguito di un confronto 

con l’Autorità – formulare le seguenti precisazioni. 

In primo luogo, è utile segnalare come la circostanza per cui la Prof.ssa Stefania Saviolo, 

presentata quale candidato amministratore indipendente nella Lista Laserline, sia stata 

componente (quale amministratore indipendente) della lista da me presentata nella precedente 

elezione degli organi di amministrazione del 21 aprile 2017 attenga esclusivamente a scelte 

professionali della Prof.ssa Saviolo, totalmente indipendenti dalla mia volontà. 
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In secondo luogo, con riferimento alla circostanza che l’attuale Consigliere Ing. Daniele Stefano 

Misani, anch’esso presentato quale candidato nella Lista Laserline, sia divenuto membro del 

Consiglio di Amministrazione della Società per cooptazione in data 15 luglio 2019 con il voto 

favorevole del sottoscritto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, è opportuno 

rammentare come l’Ing. Misani abbia percorso tutta la sua carriera in TXT, contribuendo 

significativamente alla crescita della Società nel settore aeronautico e al suo sviluppo 

internazionale, e come la sua nomina sia intervenuta in relazione e per effetto del ruolo aziendale 

ricoperto e non già dell’appartenenza a correnti in seno all’azionariato. Si segnala altresì al 

riguardo che la nomina dell’ing. Misani è intervenuta in data 15 luglio 2019 per effetto 

dell’approvazione, oltre che del sottoscritto, anche da parte di tre amministratori indipendenti.  

In entrambi i casi, dunque, si ritiene che le predette relazioni non siano da considerarsi in alcun 

modo determinanti per l’esistenza di rapporti di collegamento ai sensi dell’articolo 147-ter, terzo 

comma, del TUF ovvero dell’articolo 144-quinquies del RE. 

Da ultimo, sottolineo che la mia scelta di non ricandidarmi quale membro del Consiglio di 

Amministrazione e di candidare esclusivamente amministratori indipendenti trova le proprie 

ragioni nell’avvenuta riduzione della partecipazione del sottoscritto al capitale della Società oltre 

che in motivazioni di carattere personale ed anagrafico; nondimeno, con rinnovato entusiasmo, 

credo fermamente nel mio ruolo di azionista di minoranza oltre che nelle potenzialità della 

Società, alla cui crescita e sviluppo ritengo di poter in tale ruolo positivamente contribuire. 

 

Milano, 9 giugno 2020 

L’Azionista  

Ing. Alvise Braga Illa 

 

__________________________ 


