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Servizitalia

I legittimati all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto della società Servizi Italia S.p.A. sono convocati in assemblea
straordinaria presso la sede sociale, Via San Pietro 59/b, 43019 Castellina di Soragna (PR), in prima convocazione per il
giorno 31 gennaio 2012 ore 10,30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 1 febbraio 2012 stessi luogo
ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Revoca della deliberazione di aumento di capitale sociale per Euro 810.000,00 a servizio del piano di attribu-
zione di stock option assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2008, di cui al verbale notaio
C.M. Canali in pari data rep. n. 19190/9641 e conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

2) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile per un periodo di cinque anni
dalla deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più
volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 45 milioni, median-
te emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, da offrire in opzione agli aventi
diritto, eventualmente con abbinati warrant per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, con conseguen-
te eventuale aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo
complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 22 milioni, al servizio dell’esercizio dei
warrant. Conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Proposta di modifica dell’articolo 15, paragrafo 15.3, dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni di cui all’art.125-bis del D.Lgs. 58/1998
Sono legittimati all’intervento in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società,
entro il 26 gennaio 2012, in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, la comunicazione
dagli intermediari incaricati rilasciata in conformità alle proprie scritture contabili risultanti al termine della giornata con-
tabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 20
gennaio 2012. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano
ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Ai sensi dell’art. 13.2 dello Statuto sociale, ogni soggetto al quale compete il diritto di voto che abbia diritto di interve-
nire all’Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quan-
to disposto dalla legge.  
Un modulo di delega è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.si-servizitalia.com, nonché
presso gli intermediari abilitati; la delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettronica cer-
tificata, all’indirizzo si-servizitalia@postacert.cedacri.it, unitamente alla comunicazione rilasciata dagli intermediari incari-
cati in conformità alle proprie scritture contabili.
L’eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l’accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari dal-
l’obbligo di attestare la conformità all’originale nella copia notificata e l’identità del delegante.
Lo Statuto sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Ai sensi dell’art.11.6 dello Statuto sociale la Società non designa un soggetto al quale i Soci possono conferire una dele-
ga con istruzioni di voto per la partecipazione in Assemblea ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
I Soci legittimati possono porre delle domande sulle materie all’ordine del giorno formulandole nell’apposita sezione dedi-
cata all’assemblea sul sito internet www.si-servizitalia.com, unitamente all’apposita certificazione attestante la legittima-
zione all’esercizio del diritto, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti  sui quali sono registrate le azioni di titola-
rità del Socio, o, in alternativa, allegando la stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Le
domande possono essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante compi-
lazione dell’apposito form sul sito internet della Società; alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al
più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso conte-
nuto. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società www.si-
servizitalia.com.
Integrazione dell’ordine del giorno
Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale della Società, possono richiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di
convocazione dell’Assemblea (ossia entro l’1 gennaio 2012), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indican-
do nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere presentate per iscritto trasmesse a
mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante notifica all’indirizzo si-servizitalia@posta-
cert.cedacri.it; corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di tito-
larità dei Soci o dalla comunicazione per la legittimazione per l’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto.
Dell’eventuale integrazione all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare, verrà data notizia, nelle forme pre-
scritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea in prima convocazione. La richiesta di integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per
gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un proget-
to o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, primo comma, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
I Soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi pro-
pongono la trattazione. La relazione deve essere consegnata all’organo di amministrazione entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione. L’organo amministrativo metterà a disposizione del pubblico la relazione,
accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, met-
tendola a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dai regola-
menti della Consob vigenti in materia. 
Il capitale della Società è suddiviso in numero 16.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni
azione attribuisce diritto a un voto. Al 21 dicembre 2011 la Società detiene n. 116.518 azioni proprie, per le quali, ai sensi
di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e
quella dell’Assemblea. L’eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.
Documentazione
Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberative sulle materie all’ordine del giorno
verranno messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicate sul sito inter-
net della Società almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione. I Soci hanno facoltà di otte-
nerne copia a proprie spese.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.si-servizitalia.com e sul quotidiano Finanza e Mercati.
I soggetti legittimati all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto sono pregati di presentarsi almeno mezz’ora prima
dell’inizio dei lavori dell’assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

per il Consiglio di Amministrazione
Castellina di Soragna, Parma 22 dicembre 2011 Il Presidente

(Facchini Luciano)
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