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           Convocazione di assemblea degli obbligazionisti  

  

 

  I   portatori   delle   obbligazioni   costituenti   il    prestito 

obbligazionario subordinato Tier II "7.00 per cent. Fixed Rate  Dated 

Subordinated Notes due 30 September 2026" ISIN  IT0005216475,  emesso 

da Net Insurance S.p.A.  il  30  settembre  2016  sono  convocati  in 

Assemblea degli Obbligazionisti, presso la Sede  della  Societa',  in 

Roma, Via G. A. Guattani n. 4, per il giorno 10 aprile 2019, in prima 

convocazione, alle ore 16:00, ed occorrendo per il giorno  11  aprile 

2019, stesso luogo, alle  ore  8:00,  in  seconda  convocazione,  per 

discutere e deliberare sul seguente:  

  ORDINE DEL GIORNO  

  1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai  sensi 

dell'art. 2415 del Codice Civile.  

  2. Informativa sulle vicende societarie di natura straordinaria  in 

corso,  in  relazione  al  Prestito  Obbligazionario.  Legittimazione 

all'intervento.  

  Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in 

possesso  della  comunicazione  inviata  alla  Societa',   effettuata 

dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili, 

in favore del  soggetto  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto.  Tale 

comunicazione e' effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies  del  D.Lgs. 

58/1998 ("TUF") dall'intermediario 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 (record  date).  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 nell'assemblea.  

  Ogni soggetto legittimato a intervenire  in  assemblea  puo'  farsi 

rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa 

vigente.  

  La  documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente,   restera' 

depositata presso la sede sociale, della societa' in Roma, Via G.  A. 

Guattani n. 4, e sul sito internet della Societa', con  facolta'  per 

gli Azionisti di ottenerne copia.  

 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione  

                        dott.ssa Luisa Todini  
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4/4/2019 Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/parte_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-26&atto.codiceRedazi… 3/3

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.


