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Diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare di nuove
proposte di delibera
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione
dell’Assemblea (ossia entro sabato 30 marzo 2019), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentando proposte di
deliberazione su materie già all’ordine del giorno. La legittimazione all’esercizio di tali diritti è attestata da
una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del
Provvedimento Banca d’Italia–Consob del 22 febbraio 2008 (“Regolamento recante la disciplina dei servizi di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”, di seguito il
“Provvedimento”) come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate mediante
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo mittel@actaliscertymail.it. L’integrazione
dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta dell’organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo
predisposta diversa da quelle indicate all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che deve contenere la
motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero
la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.
La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della
richiesta di integrazione.
Le relazioni sulle integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste
di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia
dell’integrazione.

