
 

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria presso la sede sociale in Gattatico (RE), Via Verdi 
n. 41 alle ore 11.00 del 27 giugno 2012, in unica convocazio-
ne, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giOrnO
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011; 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; 
relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio 
Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presenta-
zione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011 del 
Gruppo Arkimedica;

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni inerenti e con-
seguenti;

3. Nomina di due Amministratori ex art. 2386 codice civile; 
deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi 
compensi;

Parte Straordinaria:
1. Proposta di modifica degli artt. 1, 13 e 22 dello Statuto 

sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Arkimedica S.p.A. è di Euro 10.800.000, 
rappresentato da numero 86.400.000 azioni ordinarie senza 
indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà 
diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all’Assemblea
In relazione all’intervento e al voto da parte degli azionisti, si 
forniscono le seguenti informazioni (in conformità all’art. 125-
bis D.Lgs n. 58/1998):
– ai sensi dell’art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998, la legittima-

zione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di 
voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata 
ai sensi di legge 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 merca-
to aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il 
giorno 18 giugno 2012);

– coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successiva-
mente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare 
in Assemblea;

– la comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla 
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto prece-
dente la data fissata per l’assemblea (ossia entro il 22 giugno 
2012). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto 
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre 
detto termine purché entro l’inizio dei lavori assembleari 
della singola convocazione;

– ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può 
farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà 
di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta 
dell’avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo 
di delega reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.arkimedica.it; 

– la delega può essere notificata alla Società mediante rac-
comandata inviata presso la sede sociale ovvero mediante 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
arkimedica@legalmail.it;

– come consentito dall’art. 10 dello Statuto sociale, la Società 
non intende avvalersi della facoltà di designare un rappre-
sentante ex art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998;

– non sono previste procedure di voto per corrispondenza o 
con mezzi elettronici.
diritto di proporre domande prima dell’Assemblea

I soggetti legittimati all’intervento in assemblea, ai sensi dell’art. 
127-ter del D.Lgs n. 58/1998, possono porre domande sulle 
materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, 
mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale 
ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di po-

sta certificata arkimedica@legalmail.it, unitamente a copia della 
comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della 
partecipazione all’assemblea comprovante la qualità di socio. 
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. Al 
fine di agevolare il corretto svolgimento dell’assemblea e la sua 
preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare domande 
entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data 
fissata per l’assemblea (ossia entro il 25 giugno 2012). 

integrazione dell’ordine del giorno
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 
28 maggio 2012), l’integrazione dell’elenco delle materie da 
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi 
proposti. La domanda, unitamente a copia della comunicazione 
prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione 
all’assemblea, deve essere presentata per iscritto a mezzo 
raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comuni-
cazione elettronica all’indirizzo di posta certificata arkimedica@
legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il 
termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere 
presentata, con le stesse modalità, dagli stessi soci richiedenti, 
una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’assem-
blea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data noti-
zia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso 
di convocazione, almeno quindici giorni di calendario prima di 
quello fissato per l’assemblea. Contestualmente alla pubblica-
zione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione 
del pubblico, nelle medesime forme previste per la documenta-
zione relativa all’assemblea, la relazione predisposta dai soci 
richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo 
amministrativo. Si ricorda che l’integrazione 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 loro predisposta, diversa da quelle di cui 
all’art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.
nomina di due Amministratori ex art. 2386 codice civile 
Per la nomina degli Amministratori necessari per l’integrazione 
dell’organo amministrativo in carica a norma dell’art. 2386 del 
Codice Civile, l’assemblea ordinaria delibererà con le maggio-
ranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) 
in conformità a quanto previsto dall’art. 13 dello statuto sociale. 
Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di 
candidatura per la nomina degli Amministratori unitamente alla 
documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni normati-
ve, regolamentari e statutarie vigenti.

nomina del Collegio Sindacale
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.
Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, la nomina del Collegio 
Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci che, da 
soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni 
rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale costituito da 
azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, come stabi-
lito dalla Consob con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi 
dell’articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllan-
te, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo 
ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 58/1998, non possono 
presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o 
tramite società fiduciaria, più di una lista.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla 
carica di Sindaco Effettivo, l’altra per i candidati alla carica di 
Sindaco Supplente; i nominativi dei candidati sono contrasse-
gnati da un numero progressivo e sono comunque in numero 
non superiore ai componenti dell’organo da eleggere.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono 
essere depositate presso la sede della società in Gattatico (RE) 
via Verdi 41 entro il venticinquesimo giorno precedente la data 

dell’assemblea (sabato 2 giugno 2012), con la documentazione 
comprovante il diritto di presentazione della lista.
Il deposito delle liste può inoltre essere effettuato mediante 
comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata 
arkimedica@legalmail.it ai sensi dell’art. 144-sexties del Rego-
lamento Consob n. 11971/1999 unitamente alle informazioni 
che consentono l’identificazione del soggetto che procede al 
deposito o alla trasmissione delle liste.
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate presso 
la sede sociale, entro il termine predetto: 
a) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno 

presentato la lista, con l’indicazione della percentuale di 
partecipazione complessivamente detenuta;

b) 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 col-
legamento previsti dall’art. 144-quinquies del Regolamento 
Emittenti con questi ultimi;

c) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurien-
temente riportate le caratteristiche personali e professionali 
dello stesso e l’elenco degli incarichi di amministrazione 
e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, 
nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante 
il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accet-
tazione alla carica ed ogni ulteriore informazione richiesta 
dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti 
tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è 
attestata anche successivamente al deposito delle liste, purchè 
entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste e cioè 
almeno ventun giorni prima della data dell’assemblea (6 giugno 
2012).
Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste 
presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell’ar-
ticolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere 
presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza 
del suddetto termine (5 giugno 2012). In tal caso, la soglia di 
partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione 
delle liste, è da intendersi ridotta alla metà, quindi al 2,25% del 
capitale sociale. 
In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non 
fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci 
con il metodo del voto di lista, l’Assemblea delibererà con la 
maggioranza di legge. 
La lista per la quale non sono osservate le previsioni di legge si 
considera come non presentata.
Fermo quanto sopra indicato, i candidati alla carica di Sindaco 
devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, di 
onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente. 
Non possono essere nominati Sindaci coloro i quali eccedono i 
limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge 
e di regolamento.
Si invitano altresì i soci a tener conto delle raccomandazioni 
contenute nella comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 
26 febbraio 2009.

informazioni per gli Azionisti
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno 
sarà depositata presso la sede legale e presso Borsa Italiana 
S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.arkimedica.it 
nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Gli azionisti potranno 
prenderne visione e richiederne copia.

Avviso agli Obbligazionisti
Si comunica ai portatori delle obbligazioni convertibili del pre-
stito denominato “Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 
5%”, che ai sensi dell’articolo 8 lettera (d) del regolamento del 
prestito obbligazionario convertibile, sino al giorno (incluso) in 
cui avrà luogo l’assemblea sarà sospesa la facoltà di conversio-
ne dei medesimi.
Gattatico (RE), 18 maggio 2012

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Carlo Iuculano
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