CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 4 agosto 2022, alle ore 11:00, in prima
convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 agosto 2022, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale in
Busto Arsizio (VA) Via Dante n. 6, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del
Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
●●●

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI RETI S.P.A.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.499.800 suddiviso in n. 12.499.000 azioni ordinarie senza indicazione
del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.
LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto. La comunicazione è effettuata dall’intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione ossia il
26 luglio 2022 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari
delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le
comunicazioni effettuate dall’intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione ossia, entro il 1° agosto 2022. Resta tuttavia ferma
la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro
l’inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi
del modello di delega di voto reperibile sul sito internet della Società www.reti.it, sezione Investor Relations/Assemblea degli
azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Qualora il rappresentante, in luogo
dell’originale, consegni o trasmetta alla Società una copia, anche su supporto informatico, 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, in Busto Arsizio (VA) Via Dante n. 6, CAP
21052, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata reti@pec.reti.it.

DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi
a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.reti.it, sezione Investor RelationsAssemblea degli azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli
Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano “Il Giornale”.
I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo almeno 30 minuti prima rispetto all'orario di
convocazione dell'Assemblea così da agevolare le operazioni di registrazione.
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario
conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione epidemica da Covid 19.
Busto Arsizio, 20 luglio 2022
Cordiali saluti

Per il Consiglio Amministrazione
Il Presidente
Bruno Paneghini

