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Convocazione Assemblea 
 

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede 
legale della Società in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030, per il giorno giovedì 28 aprile 2011 alle 
ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdì 29 aprile 
2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

Parte ordinaria: 

1. Bilancio al 31 dicembre 2010: Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti 

e conseguenti. 
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 
4. Modifiche al regolamento assembleare in adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 

27/2010 in attuazione della Direttiva 2007/36/CE. 
 
Parte straordinaria: 
 
1. Proposta di modifica dell’articolo 11 dello statuto sociale (Intervento in assemblea) e di inserimento del 

nuovo articolo 29 (Operazioni con parti correlate). 
 
Si ha ragione di r i tenere che l ’Assemblea si terrà in prima convocazione i l  giorno 
giovedì 28 aprile 2011 alle ore 15.00 presso la sede sociale. 
 

*** 
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO . Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF e dell’art. 11 dello Statuto la legittimazione 
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata 
dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base 
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 
l’Assemblea in prima convocazione (ossia al 15 aprile 2011); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti 
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro 
che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data (ossia al 15 aprile 2011) non saranno 
legittimati a intervenire e votare in Assemblea. 

VOTO PER DELEGA. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.ascopiave.it. La 
delega dovrà essere notificata alla Società mediante invio a mezzo posta presso la sede della Società. 

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni 
Fiduciarie SPAFID S.p.A., all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo l’apposito 
modulo di delega, reperibile sul sito internet www.ascopiave.it, nell’area dedicata all’Assemblea in parola, a condizione che 
essa pervenga alla SPAFID S.p.A., mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso la sede legale 
della stessa in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data 
fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 aprile 2011). La delega in tal modo conferita ha effetto per le 
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili 
entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 26 aprile 2011).  

DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO. Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, gli Azionisti possono porre 
domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento alla sede legale della Società. Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in 
Assemblea e, in ogni caso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in 
prima convocazione (ossia entro il 26 aprile 2011). Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta al più tardi 
nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO. Ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, del TUF, gli Azionisti che, anche 
congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del 



presente avviso (ossia entro il 28 marzo 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli 
ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda e una relazione delle materie di cui viene proposta la trattazione, unitamente 
alla comunicazione dell’intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, dovrà essere presentata 
presso la sede sociale entro il suddetto termine (ossia entro il 28 marzo 2011). Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 126-
bis, comma 3, del TUF, non è consentita l’integrazione dell’ordine del giorno da parte dei Soci per gli argomenti sui quali 
l’Assemblea è chiamata a deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi 
predisposta diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF. L’eventuale elenco integrato delle materie da trattare in 
Assemblea sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (ossia entro il 13 aprile 2011) con le stesse 
modalità di pubblicazione del presente avviso. 

NOMINA ORGANI SOCIALI. Ai sensi degli artt. 15 e 22 dello Statuto, a disposizione presso il sito internet www.ascopiave.it, 
il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono nominati sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i 
candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le 
presentano, devono essere depositate presso la sede sociale ovvero trasmesse a mezzo posta presso la sede della Società, almeno 
25 giorni di calendario prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 aprile 2011), corredate 
dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui ai citati articoli dello Statuto. 

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.ascopiave.it e 
presso Borsa Italiana S.p.A. almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2011) 

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del 
capitale sociale. Gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del 
TUF o collegati tra loro ai sensi della normativa e regolamentazione vigente, non possono, neppure per interposta persona o 
tramite società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista. Detti Azionisti potranno votare una sola lista.  

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è attestata, contestualmente al deposito della lista o al 
più tardi entro 21 giorni prima della data dell’Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2011), mediante comunicazione rilasciata 
dall’intermediario avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’Azionista nel giorno in cui le liste sono 
depositate presso la Società. 

Ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, qualora, entro il termine di 25 giorni di calendario prima di 
quello fissato per l’Assemblea (ossia entro il 3 aprile 2011), sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio 
Sindacale, ovvero siano state presentate liste soltanto da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente e applicabile, 
potranno essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il 6 aprile 2011). In tal caso, la 
soglia minima del 2,5% per la presentazione delle liste, quale sopra indicata, sarà ridotta alla metà. 

Ai sensi dell’art. 144-sexies del Regolamento Emittenti, i soci diversi dall’azionista di maggioranza che intendano presentare 
una lista per la nomina del Collegio Sindacale sono tenuti a depositare, contestualmente alla medesima, una dichiarazione 
attestante l’insussistenza di rapporti di collegamento con detto azionista, come previsti dall’art. 144-quinquies del Regolamento 
Emittenti. 

Qualora sia presentata una sola lista, non venga presentata alcuna lista ovvero nessuna lista abbia ottenuto una percentuale di 
voti pari almeno alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, l’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in 
conformità alle disposizioni di legge. 

Fermo quanto precede, quanto al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto: (i) ciascuna lista dovrà 
indicare i candidati in numero non inferiore a 1 e il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina; (ii) ciascuna lista dovrà essere corredata 
dall’elenco sei soci che presentano la lista, con l’indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta, dal curriculum vitae 
di ciascun candidato (contenente indicazione dell’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 
3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina), dalle dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla 
normativa e l’eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF. Quanto al 
Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto: (a) ciascuna lista dovrà essere composta da due sezioni, di cui una per 
la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti e dovrà indicare almeno 1 candidato alla carica di 
sindaco effettivo e 1 candidato alla carica di sindaco supplente; (b) ogni  lista dovrà essere corredata dall’elenco sei soci che 
presentano la lista, con l’indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta, dal curriculum vitae di ciascun candidato, 
dalle dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano il possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente. 

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all’Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative sugli argomenti all’ordine 
del giorno dell’Assemblea e le proposte deliberative sui predetti argomenti, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede 
legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.ascopiave.it nei termini previsti dalla normativa vigente. 
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. 

 
Pieve di Soligo, 18 marzo 2011 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente Dott. Gildo Salton 


