Torino, 16 maggio 2013

Docu
umentaziione perr l'Assem
mblea
Si
S rende noto
o che è disp
ponibile, pre
esso la sede
e sociale, sul
s sito internet della Soocietà al lin
nk
http://astm.it//italiano/corp
porate-governance/relazzioni-consiglio-di-ammin
nistrazione

e sul sito di Borsa

Ittaliana S.p..A. (www.b
borsaitaliana
a.it), la seg
guente doc
cumentazion
ne sui punnti 1) e 2)
2 (Parte
Straordinaria
S
a) e sui punti 4) e 5) (P
Parte Ordina
aria) dell’As
ssemblea co
onvocata peer il giorno 10
1 giugno
2013, in unicca convocazione:
-

Relazione
e illustrativa del Consiglio di Ammin
nistrazione in
n merito al punto
p
1) dellla Parte Stra
aordinaria
dell’Ordine
e del Giorno
o.
“Proposta
a di modifica
azione dell’articolo 3 (O
Oggetto) de
ello Statuto Sociale: deeliberazioni inerenti e
consegue
enti.”

-

Relazione
e illustrativa del Consiglio di Ammin
nistrazione in
n merito al punto
p
2) dellla Parte Stra
aordinaria
dell’Ordine
e del Giorno
o.
“Proposta
a di revoca
a della dele
ega ad aum
mentare il capitale
c
soc
ciale a paggamento co
onferita al
Consiglio di Amminisstrazione, ai sensi dell’a
articolo 244
43 c.c., dall’’Assemblea Straordinarria del 20
enti.”
aprile 2012: deliberazzioni inerenti e consegue

-

e illustrativa del Consig
glio di Ammiinistrazione in merito al
a punto 4) ddella Parte Ordinaria
Relazione
dell’Ordine
e del Giorno
o.
Relazione
e sulla remu
unerazione, ai sensi de
egli articolo 123-ter del D. lgs. 24 ffebbraio 199
98, n. 58:
deliberazioni inerenti e consegue
enti.

-

e illustrativa del Consig
glio di Ammiinistrazione in merito al
a punto 5) ddella Parte Ordinaria
Relazione
dell’Ordine
e del Giorno
o.
“Richiesta
a di autorizzzazione all’a
acquisto ed alla disposiz
zione di azio
oni proprie: deliberazion
ni inerenti
e consegu
uenti”.
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