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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
(ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1. Del D. Lgs. 58/1998)

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di TerniEnergia S.p.A. (di seguito la “Società”) in prima convocazione il giorno
18 novembre 2015, in sede ordinaria alle ore 9.00 presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Palazzina Direzionale, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR) e, occorrendo, in
seconda convocazione, il giorno 19 novembre 2015, stessi luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione dell’operazione di disinvestimento tra la Società da
un lato e i Sigg. Umberto Paparelli, Pierluigi Cernieri e Salvatore
Pelleriti dall’altro, questi ultimi anche nell’interesse di altri ex azionisti di Free Energia S.p.A., deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 ottobre 2015, avente ad oggetto
il trasferimento dell’intera partecipazione detenuta dalla Società in
Free Energia S.p.A. e, per l’effetto, anche ai sensi degli articoli 2357
e seguenti del Codice Civile, autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare fino a massimo di n. 6.477.550 azioni
proprie, pari al 14,69% del capitale sociale. Deliberazioni inerenti
e conseguenti
2) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter cod. civ., al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e detenute
in portafoglio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e le modalità ed i termini:
i. per l’intervento ed il voto in assemblea (si precisa che la record
date è il 9 novembre 2015);
ii. per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e
del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori
proposte su materie all’ordine del giorno;
iii. per l’esercizio del voto per delega;
iv. di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale - unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato
nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.ternienergia.com/Investor Relations/Assemblee al quale si rimanda.
Terni, 19 ottobre 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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