
Convocazione Assemblea
Straordinaria e Ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso
la sede legale in Pieve di Soligo (TV) via Verizzo n. 1030 per il giorno 25 giugno
2007 alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:
In sede straordinaria:
1. Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 e intro-

duzione di nuovo articolo 23 (“Compiti del Collegio Sindacale e modalità di
funzionamento”), conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto
sociale e modifica degli articoli 24 e 25 come rinumerati, anche al fine di
adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni della legge 262/2005 e del
D.lgs 303/2006; 

In sede ordinaria:
1. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e

la disposizione di azioni proprie; 
2. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione agli amministratori e

dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo; 
3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di

Amministrazione;

Ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto sociale possono intervenire all’Assemblea gli
Azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, al più
tardi due giorni prima (non festivi) di quello dell’Assemblea, la comunicazione
dell’intermediario autorizzato, prevista dall’Art. 2370, comma 2, c.c., attestan-
te la loro legittimazione.

La documentazione relativa agli argomenti e proposte all’ordine del giorno pre-
vista dalla normativa vigente verrà depositata presso la sede sociale e Borsa
Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di chiunque ne faccia richie-
sta e con facoltà di ottenerne copia, da parte dei soci e resi disponibili sul sito
internet www.ascopiave.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Dott. Gildo Salton
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