
 

 

 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

I Signori portatori del “Prestito Obbligazionario 2013 – 2016” sono convocati in Assemblea  per il giorno 19 

giugno 2014, alle ore 15,00 presso la sede sociale in Viadana (MN), Via Belfiore 24, per discutere e 

deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell’art 2417 del Cod. 
Civ., previa determinazione della durata della carica e determinazione del compenso; 
costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi; 
delibere inerenti e conseguenti. 

Potranno intervenire all’Assemblea i portatori del “Prestito Obbligazionario 2013 – 2016”cui spetta il 

diritto di voto. La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata 

da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, 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 (ossia il 19 giugno 2014), coloro che risultano titolari delle obbligazioni solo 

successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste 

procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel 

rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata 

comunicazione rilasciata dall’intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega 

reperibile sul sito internet della Società www.caleffispa.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta 

alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della 

delega all’originale e l’identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio 

a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica 

all’indirizzo di posta certificata: giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it. La società non designa 

rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto. 

I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del 

giorno anche prima dell’Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data 

dell’Assemblea (ossia il  19 giugno  2014) , mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la 

sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica 

certificata giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data 



risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle 

domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione 

rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le obbligazioni di titolarità del portatore o, in 

alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. 

Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 

quarantesimo del Prestito Obbligazionario 2013 - 2016 possono chiedere, entro dieci giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella 

domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto mediante 

invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante 

comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata 

giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui 

sopra. 

L’integrazione delle materie all’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea 

delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione 

da essi predisposta. L’eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione 

del presente avviso. 

 

Il Capitale Sociale è di euro 6.500.000, suddiviso in 12.500.000 azioni ordinarie senza valore nominale. 

Alla data del presente avviso di convocazione la società detiene  n. 57.927  azioni ordinarie. Si precisa 

che solo i portatori delle obbligazioni hanno diritto d’intervento e di voto e che attualmente sono in 

circolazione n. 350 obbligazioni da euro 10.000 cadauna per un totale di euro 3.500.000. 

 

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. Gli 

obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia. 

Viadana, 14 maggio 2014 
        p. il Consiglio di Amministrazione 

        Il Presidente 
        Giuliana Caleffi 

 


