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CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2010, alle
ore 15,30 presso la sede sociale in Viadana (MN), Via Belfiore 24, in prima convocazione, ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2010, stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relativa Relazione sulla Gestione. Relazione del Colle-
gio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Assegna-
zione gratuita ai soci di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione, portando da 4 a 5 il numero dei
componenti e determinazione compenso. Delibere inerenti e conseguenti;

3. Integrazione incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;

Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all’intermediario de-
positario delle azioni,  almeno due giorni non festivi prima dell’adunanza, il rilascio dell’ap-
posita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. Ogni socio che ha diritto di intervenire in
assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sotto-
scrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dal-
l’intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito inter-
net della Società www.caleffispa.it. La documentazione relativa alle materie poste all’ordine
del giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito
internet della società (www.caleffispa.it) nei termini di legge. Il Capitale Sociale è di euro
6.500.000, suddiviso in 12.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro ciascu-
na. Alla data del 25 marzo 2010, il numero delle azioni ordinarie che rappresentano il capitale
sociale con diritto di voto, al netto delle n. 522.614 azioni ordinarie proprie detenute dalla
Società, è pari a n. 11.977.386.

* * * * *
Ai sensi dello Statuto la nomina di un Consigliere di Amministrazione avviene sulla base di
liste. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri
soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capi-
tale sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5%. Ciascun azionista non può presentare o
concorre a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente
ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta
persona o per il tramite di società fiduciarie. Le liste presentate in violazione di tali divieti
non sono accettate.
In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quel-
lo fissato per l’Assemblea in prima convocazione, unitamente alla seguente documentazione:
1) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attesta-

no, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso
dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;

2) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rico-
perti presso altre società;

3) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipen-
denza richiesti dalla legge;

4) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste con l’indica-
zione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certifica-
zione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

5) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la presenza, ovvero
l’assenza, di rapporti, anche indiretti, di collegamento, come definiti e disciplinati dalle
vigenti disposizioni.

La lista presentata senza l’osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non pre-
sentata.

Viadana, 26 marzo 2010
p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Giuliana Caleffi
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