
 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI DADA S.P.A.  

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea 

degli azionisti di Dada S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 

28 aprile 2015 alle ore 15:00, in prima convocazione, in Firenze, Viale della 

Giovine Italia, 17 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 

aprile 2015, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1) Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2014, relazione degli Amministratori sulla 

gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di 

Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: 

2.1.Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione 

e della loro durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2.2.Nomina degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2.3.Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2.4.Determinazione dell’emolumento annuo per i componenti del Consiglio di 

Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di 

incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3) Nomina del Collegio Sindacale: 

3.1.Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo 

Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3.2.Determinazione dell’emolumento per i membri del Collegio Sindacale per 

ciascun anno di incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4) Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 

58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

5) Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa 

revoca della precedente autorizzazione; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Informazioni sul capitale sociale: Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 

2.835.611,73 (duemilioniottocentotrentacinquemilaseicentoundici virgola 

settantatre) suddiviso in numero 

16.680.069(sedicimilioniseicentoottantamilasessantanove) azioni ordinarie del 

valore nominale di Euro 0,17 (zero virgola diciassette) ciascuna. Le azioni sono 

indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del 

presente avviso non risultano nel portafoglio della Società azioni proprie. 

Intervento in Assemblea: ai sensi di legge e dell’art. 14 dello Statuto Sociale, 

sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - 



 

 

anche a mezzo di delega - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società la 

comunicazione effettuata da un intermediario, ai sensi della normativa vigente, 

attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del 

diritto di voto sulla base delle evidenze contabili relative al termine della 

giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data 

dell’Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 17 aprile 2015). Coloro che 

risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto 

di partecipare e votare in Assemblea. 

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea 

mediante delega scritta, potendo utilizzare l’apposito modulo disponibile presso 

la sede legale e sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.dada.eu 

(sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015), e inviandolo alla 

sede della Società in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17. La delega potrà 

essere notificata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo, Viale della 

Giovine Italia 17 - 50122 Firenze (all’attenzione dell’Ufficio Legale) ovvero in 

via elettronica mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com, attestando sotto la propria responsabilità 

la conformità della delega all’originale e la identità del delegante. 

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell’art. 

135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie 

“SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita gratuitamente delega scritta sulle 

proposte all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, a condizione che essa pervenga alla 

medesima, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata A/R alla predetta Società 

all’indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo 

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, e ciò anche 

in seconda convocazione (ossia entro il 24 aprile 2015, ovvero entro il 27 aprile 

2015 in relazione alla seconda convocazione). Il relativo modulo di delega è 

reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.dada.eu 

(sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015) nonché presso la 

sede legale della Società in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17, Ufficio 

Legale. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alla quali siano 

state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto 

conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il termine di 

cui sopra, ovvero entro il 24 aprile 2015, oppure entro il 27 aprile 2015 in 

relazione alla Assemblea in seconda convocazione.  

Rinnovo degli organi sociali: 

Nel far rinvio agli articoli 19 e 25 dello Statuto sociale (reperibile nel sito 

www.dada.eu nella sezione corporate governance/documenti societari) si evidenziano 

fin d’ora i seguenti punti.  
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Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione 

avviene sulla base di liste presentate dai Soci. 

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri 

azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di 

voto nell’Assemblea Ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale 

quale sottoscritto alla data di presentazione della lista. 

Le liste dovranno essere presentate presso la sede legale della Società in 

Firenze, Viale Giovine Italia, 17, entro il venticinquesimo giorno prima di quello 

fissato per l’Assemblea in prima convocazione (e cioè entro il 3 aprile 2015). 

Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono 

essere prodotte almeno 21 giorni prima dell’Assemblea in prima convocazione (e 

cioè entro il 7 aprile 2015).  

Tali depositi dovranno essere effettuati mediante: 

consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici di Dada S.p.A., 

Ufficio Legale, in Viale della Giovine Italia 17, 50122 Firenze, dal lunedì al 

venerdì, salvo festivi, dalle ore 09:30 alle ore 18:30; ovvero attraverso invio 

all'indirizzo di posta elettronica certificata 

ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com; ovvero via fax al numero +39 0552466304.  

Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata o fax 

dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei 

presentatori. 

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata via 

fax o a mezzo posta elettronica contenuta in file danneggiati ovvero che risulti 

illeggibile per qualche altro motivo. In relazione a ciò si prega di indicare 

nella nota di accompagnamento della documentazione per il deposito delle liste un 

recapito telefonico, un numero di fax ovvero un indirizzo di posta elettronica del 

mittente. 

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro 

avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più 

di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo, da intendersi come soggetti 

che ai sensi dell'art 93 del Decreto Legislativo 58/98 si trovino in rapporto di 

controllo fra di essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il 

controllante sia una persona fisica, e i soci che aderiscano ad un patto 

parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o 

concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste 

diverse. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono 

si considerano come non presentate così come le adesioni ed i voti espressi in 

violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. 



 

 

Si ricorda agli azionisti soci che depositeranno una lista di minoranza quanto 

raccomandato dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in 

particolare per quanto riguarda il deposito di una dichiarazione attestante 

l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che, anche 

congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa.  

Si rammenta che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, 

composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri nominati, anche tra non 

soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero, nel rispetto 

della disciplina inerente l'equilibrio fra i generi. 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati 

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del 

D.Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore 

vigente. 

Ad aggiungersi al dettato dell’art. 19 dello Statuto, e per relazione ad esso, si 

rammenta che in forza del 4° comma dell’art. 147 ter del D.Lgs. 58/98, qualora il 

Consiglio di Amministrazione sia composto fino a sette membri, almeno uno di essi 

deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 

148, comma 3° del D.Lgs. 58/98, ovvero due se il Consiglio è composto da più di 

sette membri.  

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono 

inoltre includere candidati di entrambi i generi, in modo che appartengano al 

genere meno rappresentato almeno un numero di candidati corrispondente alla quota 

minima prevista dalla legge (con arrotondamento all'unità superiore in caso di 

numero frazionario) in guisa da consentire una composizione del Consiglio di 

Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra 

i generi. 

Si ricorda che, trattandosi della prima applicazione della normativa in materia di 

equilibrio tra i generi, al genere meno rappresentato è riservata una quota pari 

ad almeno un quinto degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso 

di numero frazionario, all’unità superiore). 

Le liste devono essere corredate dai curricula dei candidati contenenti 

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di 

ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro 

mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e con l’indicazione 

della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. 



 

 

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e 

dichiarano, sotto la propria responsabilità: 

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché 

l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 

comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998. 

Si segnala, inoltre, che il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate 

raccomanda che le liste siano accompagnate dall'indicazione dell'eventuale 

idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del 

medesimo Codice. 

In merito si ricorda agli Azionisti il disposto dell’art. 2.2.3. del Regolamento 

dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell’art. IA.2.10.6 

delle relative Istruzioni al Regolamento, laddove si richiede, quale requisito per 

il mantenimento della qualifica di società appartenente al segmento STAR 

attualmente detenuta dalla Società, la presenza di almeno due, tre o quattro 

Amministratori indipendenti, così come definiti ai sensi della suddetta 

disciplina, nel caso di un Consiglio composto rispettivamente di massimi otto, da 

nove a quattordici, ovvero da più di quattordici membri. 

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 147-quinquies del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli amministratori di società con azioni 

quotate devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci delle 

medesime società, ad oggi disciplinati dall'articolo 2 del Decreto del Ministero 

della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. 

Per la procedura di formazione e presentazione delle liste si rinvia comunque a 

quanto descritto nella Relazione degli Amministratori riguardante la nomina del 

Consiglio di Amministrazione ed, in generale, alle disposizioni di legge e di 

Statuto applicabili. 

La Società provvederà a pubblicare le liste secondo le norme di legge, ed in 

particolare presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul proprio sito 

internet www.dada.eu (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015) 

almeno 21 giorni prima dell’Assemblea stessa (e cioè entro il 7 aprile 2015). 

L’assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito al numero dei componenti il 

Consiglio, alla durata in carica dello stesso ed ai compensi spettanti ai membri 

del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, c.c.. 

In aggiunta a quanto sopra, l’Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare, su 

eventuale proposta degli azionisti, con riguardo alla nomina del Presidente del 



 

 

Consiglio di Amministrazione ed in merito all’eventuale autorizzazione di cui 

all’articolo 2390, primo comma, c.c. 

Ai sensi di legge e dell’art. 25 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale 

avviene sulle base di liste presentate dagli azionisti. 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme 

ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con 

diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del 

capitale sociale quale sottoscritto alla data di presentazione della lista. 

Le liste dovranno essere presentate presso la sede legale della Società in 

Firenze, Viale della Giovine Italia 17, entro il venticinquesimo giorno prima di 

quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (e cioè entro il 3 aprile 

2014). Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che 

devono essere prodotte almeno 21 giorni prima dell’Assemblea in prima convocazione 

(e cioè entro il 7 aprile 2015). 

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia 

stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui 

sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e 

regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste fino al terzo 

giorno successivo alla predetta data; in tal caso la soglia minima per la 

presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi dell’1,25% del 

capitale sociale. 

Tali depositi dovranno essere effettuati mediante: 

consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici di Dada S.p.A., 

Ufficio Legale, in Viale della Giovine Italia 17, 50122 Firenze, dal lunedì al 

venerdì, salvo festivi, dalle ore 09:30 alle ore 18:30; ovvero attraverso invio 

all'indirizzo di posta elettronica certificata 

ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com, in conformità al disposto dell’art. 144-

sexies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; ovvero via fax al 

numero +39 0552466304.   

Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata o fax 

dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei 

presentatori. 

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata via 

fax o a mezzo posta elettronica contenuta in file danneggiati ovvero che risulti 

illeggibile per qualche altro motivo. In relazione a ciò si prega di indicare 

nella nota di accompagnamento della documentazione per il deposito delle liste un 

recapito telefonico, un numero di fax ovvero un indirizzo di posta elettronica del 

mittente. 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
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Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro 

avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più 

di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo, da intendersi come soggetti 

che ai sensi dell'art 93 del Decreto Legislativo 58/98 si trovino in rapporto di 

controllo fra di essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il 

controllante sia una persona fisica, e i soci che aderiscano ad un patto 

parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o 

concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste 

diverse. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono 

si considerano come non presentate, così come le adesioni ed i voti espressi in 

violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. 

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente 

informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi 

con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute 

in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro 

mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e con l’indicazione 

della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come con la 

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 con questi ultimi quali previsti dalla normativa anche 

regolamentare vigente, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 

giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno 

pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in 

vigore almeno 21 giorni prima dell’Assemblea stessa. 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni 

di Presidente e da due supplenti nominati dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto 

della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi. I membri del Collegio 

Sindacale durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.  

I Sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa 

regolamentare in materia anche con riguardo al cumulo degli incarichi previsti 

dalla vigente normativa.  

Il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto 

ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata 

attenga rispettivamente: (i) al settore delle imprese di telecomunicazioni o 

operanti sulla rete internet; (ii) alle materie giuridiche, economiche, 

finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) 

che precede.  

Per quanto riguarda i casi di ineleggibilità ed i limiti agli incarichi di 

amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti 



 

 

del Collegio Sindacale della Società troveranno applicazione, rispettivamente, le 

disposizioni di cui all’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (TUF) e 

le disposizioni di cui all’art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-duodecies e 

seguenti del Regolamento Emittenti (approvato con Deliberazione 14 maggio 1999, n. 

11971). 

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono 

dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza 

previste dalla legge. 

Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un 

numero progressivo ed in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la 

singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per 

la carica di sindaco supplente. 

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni 

con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, 

sotto la propria responsabilità: 

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché 

l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

2. la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 

del Decreto Legislativo n. 58/1998. 

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono 

inoltre includere candidati di entrambi i generi, in modo che appartengano al 

genere meno rappresentato almeno un numero di candidati corrispondente alla quota 

minima prevista dalla legge (con arrotondamento all'unità superiore in caso di 

numero frazionario) in guisa da consentire una composizione del Collegio Sindacale 

nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. 

Si ricorda che, trattandosi della prima applicazione della normativa in materia di 

equilibrio tra i generi, al genere meno rappresentato è riservata una quota pari 

ad almeno un quinto dei Sindaci da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero 

frazionario, all’unità superiore). 

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si 

considerano come non presentate.  

Infine si invitano gli Azionisti ad aggiornare e comunicare prontamente alla 

Società eventuali modifiche riguardanti l’elenco degli incarichi di 

amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno dei candidati presso altre 

società che intervengano prima della effettiva tenuta dell’Assemblea. Inoltre si 

ricorda che il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, adottato dalla 

Società, raccomanda che i sindaci di una società quotata siano scelti tra persone 

che abbiano i medesimi requisiti di quelli richiesti per qualificarsi come 



 

 

amministratori indipendenti della società stessa in base ai criteri previsti dal 

Codice di Autodisciplina medesimo. 

Per la procedura di formazione e presentazione delle liste si rinvia comunque a 

quanto descritto nella Relazione degli amministratori  riguardante la nomina del 

Collegio Sindacale ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto 

applicabili. 

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso 

la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito 

internet della Società www.dada.eu (sezione Corporate Governance/Assemblea degli 

Azionisti 2015)almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea in prima convocazione (e 

cioè entro il 7 aprile 2015). L’Assemblea ordinaria è altresì chiamata a 

deliberare in merito ai compensi annui spettanti ai membri del Collegio sindacale. 

Voto per corrispondenza : si ricorda che il voto può essere esercitato anche per 

corrispondenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti. La scheda di 

votazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Firenze, Viale 

della Giovine Italia, 17 e nel sito internet http://www.dada.eu (sezione Corporate 

Governance/Assemblea degli Azionisti 2015). La busta contenente la scheda di voto 

debitamente compilata e firmata (da includere in una ulteriore busta chiusa, a 

garanzia della riservatezza del voto fino allo scrutinio), copia del documento 

d’identità di chi sottoscrive la scheda e l’eventuale documentazione idonea ad 

attestare la legittimazione alla sottoscrizione della medesima dovrà pervenire 

alla sede della Società in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17 (all’attenzione 

dell’ Ufficio Legale) entro il giorno precedente la riunione. Con dichiarazione 

scritta giunta all’attenzione della Società allo stesso indirizzo ed entro lo 

stesso termine, il voto esercitato per corrispondenza può essere revocato; il voto 

è revocabile altresì mediante dichiarazione espressa resa dall’interessato nel 

corso dell’Assemblea.  

Diritto di porre domande: ai sensi dell’art. 127 – ter D. Lgs n. 58/98, coloro a 

cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del 

giorno, anche prima dell’Assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede della 

Società al seguente indirizzo, Viale della Giovine Italia, 17 – 50122 Firenze 

(all’attenzione dell’Ufficio Legale) ovvero tramite fax al numero +39 055 2466304 

ovvero tramite posta certificata all’indirizzo 

ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com, facendole pervenire alla Società almeno 

tre giorni prima dell’Assemblea in prima convocazione. La Società non assicura 

risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Hanno 

diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni 

alla data del 17 aprile 2015 facendo pervenire, anche successivamente alla 

domanda, la comunicazione effettuata dall’intermediario per l’esercizio di tale 
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diritto. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea verrà data risposta al più 

tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria 

alle domande aventi lo stesso contenuto. 

Integrazione dell’Ordine del Giorno e presentazione di ulteriori proposte di 

deliberazione su materie già all’ordine del giorno : ai sensi dell’art. 126-bis D. 

Lgs n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 

quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l’integrazione dell’elenco 

delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti 

proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del 

giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di 

deliberazione. 

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 una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex 

art.125-ter, comma 1, D. Lgs n.58/98. 

Le domande dovranno pervenire presso la sede della Società in Firenze, viale della 

Giovine Italia, 17 (all’attenzione dell’ Ufficio Legale) per raccomandata A/R 

ovvero tramite fax al numero +39 055 2466304 ovvero tramite posta certificata 

all’indirizzo ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com entro il decimo giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso unitamente a idonea 

certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione 

rilasciata dagli intermediari ed a copia dei documenti di identificazione dei 

proponenti (documento di identità per le persone fisiche oppure documentazione 

attestante i poteri per le persone giuridiche o enti diversi); entro il medesimo 

termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle 

materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle eventuali ulteriori 

proposte di deliberazione. L’eventuale elenco integrato delle materie da trattare 

in sede assembleare, contenente anche le eventuali ulteriori proposte di 

deliberazione, sarà pubblicato dalla Società con le stesse modalità del presente 

avviso entro il 13 aprile 2015. 

Documentazione: la documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le 

relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte di 

deliberazione sulle materie all’ordine del giorno, sarà depositata presso la sede 

sociale della Società, in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17, presso Borsa 

Italiana SPA e pubblicata sul sito Internet http://www.dada.eu (sezione Corporate 

Governance/Assemblea degli Azionisti 2015), a disposizione di coloro a cui spetta 

il diritto di voto e del pubblico, entro i termini di legge. I soci hanno facoltà 

di ottenerne copia richiedendola all’Ufficio Legale della Società. Per eventuali 

ulteriori informazioni relative all’Assemblea, ed in particolare alle modalità di 
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esercizio dei diritti, è possibile consultare il sito Internet http://www.dada.eu 

(sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015). 

Il presente avviso di convocazione è pubblicato per estratto in data odierna sul 

quotidiano nazionale IlSole24ore. 

 

Firenze, 19 marzo 2015  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Khaled Bishara                                           

 


