
Convocazione di Assemblea Ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno il 28 gennaio
2010 alle ore 11,00 presso la sede legale in Milano – Piazza A. Diaz n. 7  - in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione  il giorno 10 febbraio 2010
in Milano - presso la sala assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 alle
ore 17,0017,0017,0017,0017,00 per deliberare sul seguente:

ordine del giornoordine del giornoordine del giornoordine del giornoordine del giorno
1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sinda-

cale, bilancio al 30 settembre 2009 e deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e suo Presidente e determinazione del relativo

compenso.
3. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt.

2357 e seguenti del codice civile.

Ai sensi di legge e di statuto per l’intervento in Assemblea deve pervenire presso
la sede sociale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convoca-
zione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà,
attestante il relativo possesso azionario.
Si rammenta ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che
l’esercizio dei diritti relativi a dette azioni può essere effettuato esclusivamente
previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario per l’immissione nel
sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello statuto sociale i Soci che, anche congiunta-
mente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro
5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integra-
zione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti
da essi proposti. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa
per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito
delle richieste di cui all’articolo 15 dello statuto sociale è data notizia, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno 10
giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla
vigente normativa, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della
società e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente.
Sarà, altresì, messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa
vigente la “Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari”.
I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
Come previsto dall’art. 26 dello statuto sociale, le liste per la nomina del collegio
sindacale  possono essere presentate soltanto dai Soci che, singolarmente o
insieme ad altri soci,  siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto
rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Ogni socio, non può  presentare
o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare liste diverse, ed ogni candidato
potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti
espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione,
ferme le ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamen-
tare pro tempore vigente.
La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno
o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di
Sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.
Le liste devono essere corredate:
a) dalle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste,

con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale
partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,
attestante l’assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa
anche regolamentare vigente con questi ultimi;

c) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati,
nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura,
nonchè l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente
ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata
come non presentata.
Per ogni altra prescrizione in ordine alla presentazione delle liste si rinvia alla
normativa applicabile ed al citato art. 26 dello statuto sociale, consultabile sul sito
internet della società.

Milano, 17 dicembre  2009
p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)
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