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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

Prima convocazione 29 Aprile 2013 ore 11.00 

Seconda convocazione 30 Aprile 2013 ore 11.00 

 

Modalità e termini per l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno 

dell’Assemblea (ex art. 126-bis del TUF) e di porre domande prima dell’Assemblea (ex 

art. 127-ter del TUF) 

 

DIRITTO DI INTEGRARE L’ORDINE DEL GIORNO 

Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), gli Azionisti che da soli o insieme 

ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere 

l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti 

proposti, , ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. 

Le domande dovranno essere presentate per iscritto a mezzo Raccomandata con avviso di 

ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione, ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 



trevifinanziaria@legalmail.it entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 

convocazione.  

Entro lo stesso termine e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata: 

i)  un’idonea relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle 

nuove materie di cui si chiede la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori 

proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno;  e 

ii)   idonea comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione 

necessaria per l’esercizio dei suddetti diritti rilasciata dagli intermediari che tengono i 

conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti. 

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

deliberazione su materie già all’ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme 

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

della data dell’Assemblea.  

L’integrazione dell’ordine del giorno 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 una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 

1 del TUF).  

L’Azionista cui spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di 

deliberazione in Assemblea. 

I Soci che intendano proporre un’integrazione dell’ordine del giorno assembleare o 

presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno possono contattare 

preventivamente l’Ufficio Investor Relations della Società al seguente numero telefonico: 



+390547319411 o al seguente indirizzo e-mail: investorrelations@trevifin.com per definire 

eventuali dettagli operativi.  

Sul sito internet www.trevifin.com / investor relations è possibile trovare tutti i dettagli sulle 

modalità per l’esercizio dei suddetti diritti. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, pubblicato su il quotidiano “La Repubblica” il 

19 aprile 2013 e disponibile dalla stessa data sul sito internet della società 

www.trevifin.com / investor relations / avvisi agli Azionisti e in Borsa Italiana,  contiene un 

richiamo al presente documento. 

 

DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), gli Azionisti possono porre 

domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, facendole 

pervenire alla Società presso la sede sociale o via fax al numero +390547319594 o a mezzo 

e-mail all’indirizzo investorrelations@trevifin.com entro il 26 aprile 2013. La 

legittimazione all’esercizio del diritto è attestata mediante la trasmissione alla Società di 

apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari, che tengono i conti sui quali sono 

registrate le azioni. La Società  darà risposta ai quesiti pervenuti prima dell’Assemblea, al 

più tardi, durante l’Assemblea stessa. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti 

pervenuti in apposita sezione consultabile all’indirizzo www.trevifin.com/ investor relations 

/ avvisi agli Azionisti. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo 

stesso contenuto.  

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, pubblicato su il quotidiano “La Repubblica” il 



19 marzo 2013 e disponibile dalla stessa data sul sito internet della società 

www.trevifin.com / investor relations / avvisi agli Azionisti e in Borsa Italiana,  contiene un 

richiamo al presente documento. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Investor Relations della 

Società al seguente numero telefonico: +390547 319411 o al seguente indirizzo e-mail: 

investorrelations@trevifin.com. 


