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RINVIO DELL’ASSEMBLEA

Si informano gli aventi diritto che l’Assemblea di Premafin HP

S.p.A., regolarmente riunitasi in seconda convocazione in data

21 maggio 2012, ha deliberato di trattare unicamente il secondo

punto all’ordine del giorno della parte ordinaria (deliberando di

integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di

n. 5 amministratori ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Co-

dice Civile e dell’articolo 10 dello Statuto Sociale) e di aggiornare

i lavori assembleari per tutti gli altri argomenti all’ordine del

giorno, rinviando pertanto l’adozione delle delibere relative ai se-

guenti punti dello stesso: 

Parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazione del Con-

siglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Colle-

gio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo n.

58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presenta-

zione del bilancio consolidato. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del de-

creto legislativo n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile, con proposta di

copertura della perdite anche attraverso la riduzione del capi-

tale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,

comma 5 e comma 6, del Codice Civile, per un importo di com-

plessivi massimi euro 400 milioni (comprensivi di eventuale

sovrapprezzo), previa revoca della delega ad aumentare il ca-

pitale sociale e ad emettere obbligazioni, anche convertibili,

attribuita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea degli

azionisti del 2 maggio 2011 ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter

del Codice Civile. Conseguenti modifiche dell’articolo 5 dello

statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

alle ore 15,00 del giorno 12 giugno 2012 in Milano – Viale Luigi

Sturzo n. 45, presso l’Atahotel Executive, senza necessità di ul-

teriore convocazione.


