MARR S.p.A. - Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011
Modalità e termini per l’esercizio del diritto
di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea (ex art. 126-bis TUF)
e di porre domande prima dell’assemblea (ex art. 127-ter TUF)
Diritto di integrare l'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci che, anche congiuntamente, rappresentino
un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di convocazione dell’assemblea, e quindi entro il 26 marzo 2011, l'integrazione
dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
L'integrazione 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 e di una relazione da essi predisposta,
diversa dal quelle di cui all'art. 125-ter del TUF.
La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede legale della
Società ovvero all’indirizzo di posta certificata marr@legalmail.it, a condizione che pervenga alla
Società entro il termine di cui sopra. Entro lo stesso termine deve essere presentata da parte degli
eventuali Azionisti proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene
proposta la trattazione. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata
dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data
della richiesta stessa.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia con le modalità previste da
disposizioni di legge e regolamentari almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.
Diritto di porre domande prima dell'assemblea
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie
all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute sarà data risposta al più
tardi durante la stessa.
Le domande devono essere inviate a mezzo raccomandata alla sede legale della Società ovvero
all’indirizzo di posta certificata marr@legalmail.it.
La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o
denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).
Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 15 aprile
2011 (record date). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda e con le
stesse modalità previste per l'inoltro di quest'ultima, una certificazione rilasciata dall'intermediario
depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità fino alla
suddetta data. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la
comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella
richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o
quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.
Alle domande pervenute sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la
legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o e-mail) oppure, al più
tardi, in occasione dell'assemblea.

