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SNIA S.p.A.

Sede in Milano, via Borgonuovo 14

Capitale sociale Euro 520.691.756

Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153

Integrazione avviso di convocazione assemblea

speciale degli azionisti di risparmio convertibili

L’avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15/10/2002, con il quale

gli Azionisti possessori di azioni di risparmio convertibili sono stati convocati

in assemblea speciale per il giorno 19 novembre 2002, alle ore 10,00, in

Milano – Via Borgonuovo 14 - presso la sede della società, in prima

convocazione ed occorrendo per i giorni 26 e 27 novembre 2002 alle ore

10,00, in Milano - Via Borgonuovo 14 - presso la sede della società -

rispettivamente in seconda e terza convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Approvazione, per quanto di competenza della categoria, del seguente punto

all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria convocata per i giorni 18 -19

e 26 novembre 2002:

“Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio convertibili e

non convertibili in azioni ordinarie con contestuale distribuzione, sulla base

della situazione patrimoniale al 30 giugno 2002, di dividendo straordinario a

favore degli azionisti di risparmio da prelevare dalle riserve. Conseguenti

modifiche degli articoli 5,  20 e 21 e abrogazione dell’art. 7 dello statuto

sociale con rinumerazione degli articoli dello statuto sociale medesimo.

Delibere inerenti e conseguenti.”;

su testuali richieste ex art. 2367 c.c. e 146 T.U. 58/1998, l’ordine del giorno, è

stato integrato dei seguenti punti:

1. Violazione da parte di BIOS e BIOS 2 degli obblighi di correttezza e di parità

di trattamento ex articolo 95 TUIF, in occasione dell’OPA: relazione del

rappresentante, richiesta parere alla CONSOB, altre deliberazioni inerenti e

conseguenti.

2. Violazione dell’art. 1375, c.c. (esecuzione di buona fede del contratto di

società) da parte dei soci BIOS, BIOS 2 e Lehman Brothers per le transazioni

fuori mercato di azioni della categoria: relazione del rappresentante, richiesta

parere alla CONSOB, deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Opposizione alla clausola di obbligatorietà della conversione.

4. Incarico a perito di parte per la valutazione della convenienza economica

della proposta di conversione.

5. Rendiconto spese sostenute dalla Società a favore della categoria e

costituzione del fondo ex art.146, c in misura adeguata a garantire la tutela

autonoma degli azionisti di risparmio.

6. Nomina di un rappresentante comune.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti di risparmio convertibili

in possesso della certificazione rilasciata da un intermediario aderente al

sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Si rammenta ai possessori di azioni, non ancora dematerializzate, che

l’esercizio relativo a diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente

previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario, almeno cinque

giorni prima dell’assemblea, per la loro immissione nel sistema di gestione

accentrata in regime di dematerializzazione.

Il Rappresentante Comune

(Avv. Sergio Anania)


