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INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DI RISPARMIO DEL 27 APRILE 2017
Si avvisano i Signori Azionisti possessori di azioni di
risparmio che l’ordine del giorno dell’Assemblea degli
azionisti di risparmio (“Assemblea di Risparmio”)
convocata per il giorno 27 aprile 2017, in Assago (MI),
presso NH Milano Congress Centre, Strada 2, Milanofiori,
alle ore 17 (e comunque non prima del termine dei lavori
dell’Assemblea Ordinaria prevista in pari data e luogo) in
unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, viene integrato
su richiesta del Socio Stella d’Atri.
Pertanto, a seguito di detta richiesta d’integrazione,
l’ordine del giorno dell’Assemblea di Risparmio è il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Rinuncia al giudizio relativo all’impugnazione della
delibera dell’assemblea ordinaria del 23/04/2015
pendente dinnanzi al Tribunale di Torino.
2. In via subordinata rispetto al punto 1, e nella sola
ipotesi di mancata approvazione della rinuncia,
proposta transattiva, in relazione al giudizio di cui al
punto 1, avente ad oggetto la conversione delle azioni
di risparmio Italiaonline in azioni ordinarie.
3. Ratifica della costituzione come parte civile
nel procedimento penale nei confronti di ex
amministratori pendente presso il Tribunale di Torino,
e delega al Rappresentante Comune a rappresentare
la categoria in tutte le successive fasi di giudizio.
4. Valutazioni in merito alle clausole statutarie relative
alle azioni di risparmio. Eventuali proposte alla

5.

società. Delibere inerenti e conseguenti.
Valutazioni della proposta di distribuzione di riserve
disponibili e deliberazioni conseguenti alle decisioni
dell’assemblea dei soci ordinari.

Documentazione
La relazione predisposta da Stella d’Atri è depositata
- a disposizione del pubblico - presso la sede legale, sul
sito internet della Società www.italiaonline.it, sezione
“Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti”,
nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all’indirizzo
www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio
centralizzato, denominato “eMarketStorage”.
Rinvio
Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione
ai lavori assembleari si rinvia all’avviso di convocazione
pubblicato in data 28 marzo scorso (e per estratto sul
quotidiano ItaliaOggi in pari data), il cui testo integrale,
unitamente al presente avviso, è disponibile nei termini e
secondo le modalità di legge sul sito Internet della Società
all’indirizzo www.italiaonline.it, sezione “Governance/Area
Azionisti/Assemblea degli azionisti” al quale si rimanda,
nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all’indirizzo
www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio
centralizzato, denominato “eMarketStorage”.
Assago, 12 aprile 2017
Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
(Stella d’Atri)
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