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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della controllata DMail S.r.l.,
in Sesto Fiorentino (FI), Via Sandro Pertini n. 80, il giorno 29 aprile 2008, alle ore 9.00 in prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2008, stessi luogo e ora,
per deliberare sul seguente:
“Ordine del Giorno
1. Bilancio d’esercizio di “Dmail Group S.p.A.” al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori
sulla gestione dell’esercizio 2007; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007
del Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del
periodo di durata; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2009-2010; nomina del Presidente del
Collegio Sindacale; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative
disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”
Avranno diritto di intervenire all’assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all’intermediario depositario
delle azioni il rilascio dell’apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2 all’ordine
del giorno, si ricorda che, a norma dell’art. 14 dello Statuto sociale vigente, gli Amministratori devono
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia. La nomina
del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali devono
essere indicati non più di quindici candidati elencati secondo un ordine progressivo.
Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa misura definita dalla Consob, con
proprio regolamento. Si precisa che con Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 la quota di
partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell’organo di
amministrazione è individuata nel 4,5% del capitale sociale.
Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati
che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
Ogni azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 D. Lgs.
58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune
controllo ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.
Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
Si invitano pertanto gli Azionisti che vi abbiano interesse a voler depositare presso la sede sociale le
liste di candidati alla carica di amministratore almeno quindici giorni prima della data prevista per
l’Assemblea in prima convocazione. All’atto del deposito esse dovranno essere corredate dai curricula
professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria
candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di
incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l’esistenza dei requisiti
eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento o di statuto per i membri
del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono comprendere l’indicazione del o degli amministratori
in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.
Tutti coloro che hanno depositato una lista devono consegnare presso la sede sociale la certificazione
rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la propria qualità di Socio almeno quindici giorni
prima della data della riunione assembleare in prima convocazione ovvero nel diverso termine minimo
eventualmente previsto dalla normativa legislativa o regolamentare vigente.
La lista presentata senza l’osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non
presentata.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di cui al punto 3 all’ordine del
giorno, si precisa che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di
legge applicabili e dal presente Statuto. Precisamente, almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno
uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che
non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza
complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che
abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell’editoria, anche multimediale; ovvero;
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,
finanziario e assicurativo, o comunque nel settore del commercio e dell’editoria.
La carica di Sindaco Effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5
(cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359
del codice civile.
All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le modalità di
seguito indicate.
Tanti Soci che rappresentino una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi
dell’articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. 58/1998 e costituita da azioni aventi diritto di voto in
assemblea ordinaria possono presentare liste di candidati ordinati progressivamente per numero, con
indicazione della candidatura a sindaco effettivo ovvero a sindaco supplente, depositandole presso la
sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla
nomina, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina
anche regolamentare pro tempore vigente. Si precisa che con Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio
2008 la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione
dell’organo di controllo è individuata nel 4,5% del capitale sociale.
I Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998, come pure il
soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell’art.
93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti
espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
Le liste devono essere corredate:
- dalle informazioni relative all’identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un
intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti
dall’articolo 144 quinquies del T.U.F.con questi ultimi;
- da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro
accettazione della candidatura;
- dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente rivestiti in altre società.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione sia stata depositata una sola lista,
ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa anche
regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo
a tale data. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco Effettivo e 2 (due)
alla carica di Sindaco Supplente.
Ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi
in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
***
La documentazione relativa all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Soci hanno facoltà di ottenerne copia.
La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet www.dmailgroup.it.
I Signori Soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea onde agevolare le
operazioni di registrazione. Si ricorda che, come previsto dall’art. 12.3 dello Statuto Sociale, il diritto di voto potrà
essere esercitato anche per corrispondenza, in conformità alle disposizioni vigenti.
La documentazione per l’esercizio del voto per corrispondenza sarà a disposizione presso la sede sociale e potrà
essere richiesta alla Società anche tramite gli intermediari depositari.
La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla certificazione attestante
la legittimazione all’esercizio del voto e all’eventuale documentazione idonea ad attestare la sottoscrizione, dovrà
pervenire entro e non oltre le quarantotto ore precedenti l’assemblea, al seguente indirizzo:
DMAIL GROUP S.p.A. Via Giuseppe Ripamonti n. 89 – 20141 Milano.
Si ricorda inoltre che il voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve essere esercitato
direttamente dal titolare del diritto di voto.
Milano, 28 marzo 2008
Per il Consiglio di Amministrazione:Il Presidente
(Adrio Maria de Carolis)

