
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E  

PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA 

 

Ai sensi dell’art 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 gli Azionisti che, anche congiuntamente,  rappresentino 

almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato dalla azioni di risparmio, possono chiedere, 

entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da 

trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di 

deliberazione su materie già all’ordine del giorno.  

La domanda dovrà essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede legale della 

Società, in C.so Mortara 22 – 10149 Torino – Affari Societari, ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

certificata assembleaseat@legalmail.it, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della 

predetta quota di partecipazione. 

La domanda  e la documentazione attestante la titolarità della predetta quota di partecipazione potranno 

essere anticipate via fax ai nr. +390116948315, +390116948178. 

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno pervenute o della presentazione di ulteriori proposte di 

deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, la Società né darà notizia, nelle stesse forme prescritte 

per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per 

l’assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno sono messe a 

disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della 

notizia della presentazione. 

I soci che richiedono l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare o presentano proposte di 

deliberazione su materie già all’ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti 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. 

Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine per la presentazione 

della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle 

eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia 

dell’integrazione dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel 

rispetto delle modalità di legge. 

Si precisa che l’integrazione delle materie da trattare non è ammessa  per gli argomenti sui quali 

l’Assemblea  delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o del Rappresentante Comune 

degli azionisti di Risparmio o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
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