
 
 

 
 

 
 
 

Net Insurance: 
Convocazione Assemblea Ordinaria  

 
    
 
Roma, 21 maggio 2019 – Net Insurance S.p.A. informa che l’Assemblea degli azionisti1 - il 
cui avviso di convocazione è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - è stata convocata per 
il giorno 3 giugno 2019, in prima convocazione, alle ore 15, ed occorrendo per il giorno 4 
giugno 2019, stesso luogo alle ore 17, in seconda convocazione, per discutere e deliberare 
su: 
 

1. Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale dei conti. 
2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025  

 
La Compagnia ricorda inoltre che la documentazione relativa alla prossima Assemblea 
Ordinaria degli azionisti è a disposizione dei Soci presso la Sede sociale e sul sito internet 
della Compagnia all’interno della sezione Investor Relations2. 
  

                                                        
1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla Società, effettuata dall’intermediario, 
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell’art. 83 
sexies del D.Lgs. 58/98 (“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 può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente 
 
2 Link: https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/ 
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