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Iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno al  n.423/93  
Codice Fiscale 00180700650 
 
C O N V O C A Z I O N E  D I  A S S E M B L E A   
Gli aventi diritti di voto  nell’Assemblea degli Azionisti di La Doria 
S.p.A.,  sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Angri (Sa), presso la 
Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari, Via Nazionale,121-
123, per il giorno 11 Maggio 2011 alle ore 11.00 in prima convocazione 
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 Maggio  2011, 
alle ore 9.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione del bilancio  di esercizio al 31.12.2010  della 

Società. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2010;  
2. Destinazione del risultato di esercizio 2010; 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale e determinazione dei compensi e delle retribuzioni; 
4. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai 

sensi degli artt. 2357  e 2357-ter del C.C.;   
Numero di azioni e diritto di voto  
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 37.820.000 ed è 
suddiviso in n. 31.0000.000 azioni ordinarie ciascuna delle quali da 
diritto ad un voto. Alla data odierna, la Società   possiede n. 1.696.721 
azioni proprie prive del diritto di voto.  
Integrazione all’ordine del giorno da parte dei Soci  
I soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con 
diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, 
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.  Le domande 
devono essere presentate per iscritto all’indirizzo di posta certificata 
affari.societari@pec.ladoria.it. Unitamente alla domanda di integrazione,  
nei termini di cui sopra, deve essere presentata una Relazione sulle 
materie di cui si propone la trattazione.   
L'integrazione dell'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. Di tali richieste di integrazione sarà data notizia, almeno 
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quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, mediante avviso  
da pubblicarsi con le stesse modalità del presente avviso.  
Legittimazione all’intervento in Assemblea. 
Ai sensi dell’art. 83-sexies del Dlgs. 24 Febbraio 1998, n. 58  e dell’art. 
12 dello Statuto, potranno intervenire in Assemblea  coloro per i quali 
l'intermediario incaricato, abbia trasmesso  alla Società la comunicazione 
attestante la titolarità del diritto al termine  della giornata contabile del 
settimo  giorno di mercato   aperto precedente la data dell’assemblea in 
prima convocazione (record date). Coloro che risulteranno titolari delle 
azioni solo successivamente a tale data  non avranno il diritto di 
partecipare all’Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società 
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data 
dell’assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione  
all’intervento e al voto qualora la comunicazione   sia pervenuta alla 
Società oltre il suddetto termine, purché  entro l’inizio dei lavori 
assembleari.  Si rammenta che la comunicazione all’emittente è effettuata 
dall’intermediario su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto.      
Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea  sono invitati ad  
esibire un documento di identificazione personale e la comunicazione 
dell’intermediario.  
Voto per delega  
Coloro ai  quali  spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare 
mediante delega scritta da altra persona. A questi fini, può essere 
utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione  
dell’intermediario oppure il  modulo di delega  disponibile  sul sito 
internet della Società www.gruppoladoria.it, sezione Investor 
Relations /Informativa Societaria.  La delega può essere notificata alla 
Società mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta 
certificata affari.societari@pec.ladoria.it. almeno due giorni prima di 
quello fissato per l’assemblea. 
Il delegato che interverrà all’Assemblea dovrà comunque attestare la 
conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante. 
La  delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state 
conferite istruzioni di voto. 
Domande sulle materie all’ordine del giorno.  
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, gli Azionisti possono porre domande 
sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, 
all’indirizzo di posta elettronica affari.societari@pec.ladoria.it. fino a due 
giorni precedenti quello dell’assemblea.  Unitamente alle domande, il 
richiedente dovrà inviare alla Società il titolo di legittimazione 
rappresentato dalla comunicazione richiesta per la partecipazione 
all’assemblea. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data 
risposta al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di 
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.  
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Nomina del Consiglio di Amministrazione   
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste  presentate da 
soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresent ino almeno il 2.5% 
delle azioni aventi diritto al voto.  
Le liste presentate, contenenti i dati anagrafici e l’indicazione  della quota 
di partecipazione complessivamente detenuta, dovranno essere corredate 
delle caratteristiche personali e professionali dei candidati,  delle 
certificazioni  degli intermediari comprovanti la titolarità di tale quota di 
partecipazione e della dichiarazione circa l’eventuale possesso dei 
requisiti di  indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del Testo Unico 
e del Codice di Autodisciplina delle Società quotate. La titolarità della 
quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni 
che risultano registrate a favore del socio nel giorno in  cui le liste sono 
depositate presso la Società. 
 Le liste presentate dai soci dovranno essere corredate, altresì, delle 
dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura, di possesso 
dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Regolamento del Ministero della 
Giustizia  ai sensi dell’art. 148, comma 4, del D.Lgs 24 Febbraio 1998 
n.58 e di inesistenza di cause di ineleggibilità. Le liste presentate dai 
soci di minoranza dovranno essere corredate di una dichiarazione 
attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’art. 147-ter, 
comma 3 del Testo Unico (Comunicazione Consob n. 9017893 del 
26.02.2009).   
Le liste e la relativa documentazione dovranno essere depositate presso 
la Sede Sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea di prima convocazione. Le liste saranno messe a 
disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.,  
nonché all’indirizzo internet www.gruppoladoria.it, sezione Investor 
Relations/Informativa Societaria, almeno ventuno giorni prima di quello 
fissato per l’Assemblea,. 
I Soci  che  intendano presentare una lista sono invitati a contattare 
preventivamente l’Ufficio Affari Societari della Società per definire i 
dettagli operativi.   
Nomina  del Collegio Sindacale 
Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Sociale, la nomina del Collegio 
Sindacale avviene sulla base di liste  presentate da soci che da soli o 
insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2.5% delle azioni aventi 
diritto al voto.   
Le liste presentate contenenti i dati anagrafici e l’indicazione  della quota 
di partecipazione complessivamente detenuta, dovranno essere corredate 
delle caratteristiche personali e professionali dei candidati,  delle 
certificazioni comprovanti la titolarità di tale partecipazione, delle 
dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura, di possesso 
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dei requisiti di legge e della inesistenza di cause di ineleggibilità.  La 
titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo 
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno 
in cui le liste sono depositate presso la Società. 
Le liste presentate dai soci di minoranza dovranno essere corredate 
altresì di una dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di 
collegamento previsti dall’art. 148, comma 2 del Testo Unico.   
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già 
incarichi di  amministrazione e controllo in un numero di società 
superiore a quello stabilito dalla Consob con delibera n. 11971 del 
14.05.1999 e  successive modiche ed integrazioni.  
Le liste presentate dovranno essere depositate presso la Sede Sociale 
almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, di prima 
convocazione. 
Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale 
e Borsa Italiana  S.p.A.  nonché all’indirizzo internet 
www.gruppoladoria.it, sezione Investor Relations/Informativa  
Societaria, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea. 
I Soci  che  intendano presentare una lista sono invitati a contattare 
preventivamente l’Ufficio Affari Societari della Società per definire i 
dettagli operativi.   
Documentazione   
Ai sensi di Legge,  è depositata   presso la sede della Società e Borsa 
Italiana S.p.A.,  a disposizione del pubblico, la Relazione Finanziaria 
annuale 2010 comprendente il progetto di Bilancio, la Relazione degli 
Amministratori sulla gestione, le Relazioni di Revisione e del Collegio 
Sindacale e l’attestazione ai sensi dell’art. 81-ter del Reg. Emittenti 
Consob.  
Sono, altresì,  a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa 
Italiana S.p.A., la Relazione degli Amministratori sulle proposte 
concernenti le materie previste dall’Ordine del Giorno, la Relazione 
concernente l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, nonché la 
Relazione annuale sulla Corporate Governance e sugli assetti proprietari. 
Coloro cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.    
La suddetta documentazione è disponibile anche sul sito internet della 
Società www.gruppoladoria.it, sezione Investor Relations.  
 
Possono assistere all’Assemblea, con il consenso del Presidente, senza 
poter prendere la parola, esperti,  analisti finanziari e giornalisti accreditati 
che, a tal fine, dovranno far pervenire richiesta  di partecipazione 
all’indirizzo di posta elettronica affari.societari@pec.ladoria.it.  almeno 2 
giorni prima dell’Assemblea  
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Sergio Persico  

 
31.03.2011        


