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RETTIFICA AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - parte seconda – n. 88 del 28 luglio 2012

Con riferimento all’avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria convocata, su richiesta, formulata ai sensi dell’art. 2367 codice civile, dell’Avv. Alessandro Della Chà, in qualità di custode
giudiziale delle azioni ordinarie Premafin intestate direttamente e
indirettamente al The Heritage Trust ed al The Ever Green Security Trust sottoposte a sequestro preventivo penale, per il giorno 23
agosto 2012 alle ore 11.00 in Milano – Viale Luigi Sturzo n. 45,
presso l’Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2012 stessi
ora e luogo, si precisa che, ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs
58/1998 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea ed
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 il 13 agosto 2012 (e non
- come indicato in precedenza - il 14 agosto 2012).
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di rettifica della convocazione viene pubblicato,
ai sensi dell’art. 125-bis TUF ed ai sensi dell’art. 7 dello Statuto
Sociale, sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione
Azionisti e Assemblea – Assemblee), sul quotidiano Il Sole 24 Ore
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Viene altresì inviato a
Borsa Italiana per la diffusione al mercato.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato, Giulia Maria Ligresti

