LETTERA D’ISTRUZIONI MONTE TITOLI / EUROCLEAR FRANCE – ISTITUTI ASSOCIATI
All’attenzione di :
Data :
Oggetto :

Istituti partecipanti a Monte Titoli / Euroclear France– Ufficio Affari Societari
26 aprile 2013
Assemblea ordinaria degli azionisti della STMicroelectronics. N.V.:
Procedure relative alle azioni di STMicroelectronics N.V. detenute dai clienti dei
partecipanti a Monte Titoli / Euroclear France SA.

Signore e Signori,
L’Assemblea ordinaria degli azionisti della società STMicroelectronics N.V. si riunirà il giorno 21 giugnio
2013 presso Sofitel The Grand Hotel, Ouderzijds Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam, Paesi Bassi.
L’assemblea inizierà alle ore 11.00, ora locale e tutti gli azionisti della STMicroelectronics N.V. sono
invitati a parteciparvi. L’assemblea ordinaria si riunirà al fine di deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.

Apertura della riunione

2.

Relazione del Consiglio di amministrazione sull’esercizio 2012 e relativa discussione

3.

Relazione del Consiglio di Sorveglianza sull’esercizio 2012 e relativa discussione

4.

a.

Adozione del bilancio annuale relativo all’esercizio 2012 (voto)

b.

Politica dei dividendi (discussione)

c.

(i)

Attribuzione dei risultati (voto)

(ii)

Approvazione di un dividendo (voto)

d.

Scarico di responsabilità del membro unico del Consiglio di amministrazione (voto)

e.

Scarico di responsabilità dei membri del Consiglio di Sorveglianza (voto)

5.

Approvazione della quota in azioni della compensazione del nostro Presidente e CEO (voto)

6.

Emendamento della compensazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza (voto)

7.

Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza:

a
b
8.

Nomina di Janet G. Davidson in quanto membro del Consiglio di Sorveglianza (voto)
Nomina di Alessandro Ovi in quanto membro del Consiglio di Sorveglianza (voto)

Approvazione del nuovo Piano Quadriennale per l’attribuzione delle azioni non utilizzate al Consiglio di
amministrazione e ai dipendenti chiave (voto)

9.

Autorizzazione al Consiglio di amministrazione all’acquisto di azioni proprie per diciotto mesi a
decorrere dalla data dell’AG 2013, previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza (voto)

10.

Spazio domande

11.

Conclusione

L’ordine del giorno, i conti statutari annuali, comprendenti i rapporti del Consiglio di amministrazione e
del Comitato di Sorveglianza, le delibere proposte (ivi comprese le informazioni sugli azionisti) i dati
personali dei membri del Consiglio di Sorveglianza proposti, come indicato nella Sezione 2:142 (3) del
Codice civile olandese e le altre informazioni incluse per legge sono depositati per verifica degli azionisti
e delle altre persone autorizzate a partecipare all’AG, presso gli uffici della Società a Schiphol (Schiphol
Boulevard 265, 1118 BH Schiphol Airport, Olanda) dal 26 aprile 2013 fino alla data della riunione inclusa.

I documenti e il presente avviso saranno altresì disponibili sul sito internet della società, www.st.com, a
partire dalla stessa data.
In conformità allo statuto, solo gli azionisti iscritti nel Libro soci della Società, tenuto presso gli uffici di
STMicroelectronics N.V. a Schiphol, potranno partecipare all’Assemblea. Gli azionisti registrati potranno
altresì farsi rappresentare da persona munita di apposita delega.
Conformemente all’articolo 30 comma 2 dello Statuto della Sociéta e alla normativa olandese, le
persone autorizzate a partecipare e, laddove applicabile, a votare nell’Assemblea ordinaria degli
azionisti saranno quelle iscritte in data 24 maggio 2013 (la “Data di registrazione”) come aventi diritto in
un apposito registro predisposto dal Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dal fatto che
siano azionisti o altre persone autorizzate a partecipare alla nostra Assemblea ordinaria degli azionisti
alla data in cui essa avrà luogo.
Per tale motivo gli azionisti dovranno possedere le azioni alla Data di Registrazione, ma non é necessario
che le stesse rimangano bloccate dalla Data di Registrazione fino alla data dell’Assemblea ordinaria degli
azionisti.
Il Libro soci della STMicroelectronics N.V. identifica due tipologie di azionisti :



Gli azionisti registrati (gli azionisti i cui nomi ed indirizzi figurano nel Libro Soci)
Gli azionisti « accentrati » (in questo caso, Euroclear France detiene le azioni per conto degli
azionisti titolari dei diritti economici, coloro cioè che hanno effettuato l’investimento sul
mercato regolamentato. Come conseguenza, è Euroclear France ad essere iscritta nel Libro Soci
in quanto legale proprietaria delle azioni).

Azionisti registrati
Gli azionisti registrati non pssiedono le azioni della STMicroelectronics N.V. attraverso il sistema
« accentrato » (non attraverso intermediari partecipanti ad Monte Titoli / Euroclear France e pertanto
nonhanno alcuna relazione con Euroclear France S.A.).
Tutti i soci registrato riceveranno una lettera per posta da STMicroelectronics N.V. contenente un invito
all’Assemblea ordinaria degli azionisti, l’agenda, incluse le note, gli allegati e i dettagli delle procedure su
come partecipare o essere rappresentati tramite delega scritta all’Assemblea ordinaria degli azionisti.
Azionisti accentrati
Gli azionisti « accentrati » – non figurano nel Libro Soci della STMicroelectronics N.V. Le loro azioni sono
iscritte sotto il nome di Euroclear France. Tuttavia, essi possono partecipare all’Assemblea ordinaria
degli azionisti e votare in proprio nel corso di tale assemblea, ottenendo una procura da Euroclear
France S.A.. Tale procura si ottiene compilando un modulo (Appendice II/ Richiesta di procura) che
verrà reso disponibile agli azionisti accentrati, dal loro intermediario, su richiesta. Al fine di ricevere tale
tale modulo, gli azionisti accentrati dovranno contattare il loro intermediario.
Gli azionisti accentrati che hanno ricevuto una procura da Euroclear France S.A. possono partecipare
all’Assemblea ordinaria degli azionisti e votare in proprio.

Se un azionista accentrato intende nominare un terzo a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria degli
azionisti, può indicare il nome e i dati di tale terza persona nell’ Appendice II (Richiesta di procura).
Gli azionisti accentrati che vogliono che Euroclear France S.A. voti per loro conto, dovranno fornire ad
Euroclear France S.A. istruzioni di voto per l’Assemblea ordinaria degli azionisti e pertanto dovranno
ccompilare modulo per votare (Appendice III/Modulo per le istruzioni di voto) che sarà messo a loro
disposizione dal loro intermediario su richiesta. Per ricevere tale modulo, gli azionisti accentrati
dovranno contattare il loro intermediario.
Gli azionisti accentrati che intendono partecipare all’Assemblea ordinaria degli azionisti tramite la
descritta procedura possono votare in proprio per il numero di azioni alle quali hanno diritto.
Gli azionisti accentrati che intendono partecipare all’Assemblea ordinaria degli azionisti o che intendono
emettere istruzioni di voto per Euroclear France S.A. dovranno compilare e firmare gli appositi moduli.
Qesti moduli dovranno essere ricevuti dal loro intermediario entro il 14 giugno 2013 alle ore 17:00 CET.
Gli azionisti accentrati possono anche trasferire le azioni in loro nome al fine di registrarsi direttamente
nel registro tenuto in presso gli uffici di STMicroelectronics N.V. a Schiphol, Gli azionisti che desiderano
procedere in questo modo, dovranno contattare TMF Netherlands B.V. (“ TMF”) . Tutti i moduli che
devono essere compilati dall’azionista e tutta la documentazione richiesta dovranno essere ricevuti da
TMF entro il 20 maggio 2013 alle ore 17:00 CET.
TMF può essere contattata come segue:
Indirizzo : TMF Netherlands B.V., Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Paesi
Bassi
P.O.Box 23393, 1100 DW Amsterdam Zuidoost, Paesi Bassi
Tel.: +31 20 57 55 600
Fax: +31 20 673 00 16
E-mail: registrar.and.shareholder.services@tmf-group.com
I contatti presso TMF sono la Sig.ra Sandra Lombert o la Sig.ra Saskia Engel
TMF coordinerà la procedura e sarà il vostro contatto per domande e assisetnza relativamente al
contenuto di questa lettera. Qualora abiate domande, non esitate a contattare TMF al numero di
telefono o indirizzo e-mail summenzionati.
Ciascun azionista accentrato che intende partecipare all’Assemblea ordinaria degli azionisti e votare di
persona o emettere istruzioni di voto a Euroclear France S.A. deve completare e firmare l’apposita
appendice e restituirla al suo intermdediario tempestivamente, il 14 giugno 2013 alle ore 17:00 CET.
Siete pregati di assicurarvi che tutti i vostri clienti che sono intermediari siano informati sulla questione
affinché possano fornire le necessarie informazioni agli azionisti accentrati. A tal fine, siete pregati di
sottoporre loro l’Appendice I, l’Appendice II e l’Appendice III dando istruzione di prsentare le appendici
agli azionisti su richiesta.
L’intermediario dovrà raccogliere gli appositi moduli e inviarli a voi. Successivamente, dovrete inserire
nell’appendice il conto di Euroclear France S.A. in questione e i dettagli della persona di contatto in
questione prima di inviarla a TMF. Tutte le appendici che sono state completate e firmate dai soci
devono essere ricevute da TMF entro il 14 giugno 2013 alle ore 23:59 CET.

TMF richiederà una conferma del possesso delle azioni di STMicroelectronics N.V., per gli azionisti
accentrati alla Data di Registrazione, che é il 24 maggio 2013. Tale conferma della detenzione delle
azioni dovrà essere inviata ad TMF entro la Data di Registrazione il 14 giugno 2013 alle ore 23:59 CET.
Se l’azionista cancella le sue istruzioni di voto o trasferisce le sue istruzioni di voto prima della Data di
Registrazione, l’intermediario dovrà informare TMF.
Grazie per la vostra assistenza. Qualora abbiate domande, siete pregati di contattare TMF
telefonicamente o per e-mail.
Distinti saluti,
STMicroelectronics N.V
TMF Netherlands B.V.
Tenutaria dei libri sociali

Allegati
Appendice I
Appendice II

Lettera agli azionisti accentrati.
Requesta di procura (consente agli azionisti dir partecipare all’Assemblea ordinaria degli
azionisti per conto di Euroclear France S.A.)
Appendice III Modulo per le istruzioni di voto (consente agli azionisti di emettere ittuzioni di voto per di
Euroclear France S.A.)

Appendice I

Lettera ai beneficiari che possiedono azioni tramite Euroclear France S.A. e scambiate
sul mercato di Borsa di Milano e Parigi (NYSE Euronext)

Ai beneficiari che possiedono azioni della STMicroelectronics N.V. tramite Euroclear
France S.A. e scambiate sul mercato di Borsa di Milano e Parigi (NYSE Euronext) quali
detengono le proprie azioni attraverso Monte Titoli/ Euroclear France

Data
26 aprile 2013
Oggetto STMicroelectronics N.V. (“la Società”) – Assemblea ordinaria degli azionisti
Rif.
Lettera agli azionisti
Egregio azionista,
Egregio Signore/Signora,
L’Assemblea ordinaria degli azionisti della società STMicroelectronics N.V. si riunirà il giorno 21 giugno
2013 presso il Sofitel The Grand Hotel, Ouderzijds Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam, Paesi Bassi.
L’assemblea inizierà alle ore 11.00, ora locale e tutti gli azionisti della STMicroelectronics N.V. sono
invitati a parteciparvi. L’assemblea ordinaria si riunirà al fine di deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.

Apertura della riunione;

2.

Relazione del Consiglio di amministrazione sull’esercizio 2012 e relativa discussione

3.

Relazione del Consiglio di Sorveglianza sull’esercizio 2012 e relativa discussione

4.

a.

5.

Adozione del bilancio annuale relativo all’esercizio 2012 (voto)

b.

Politica dei dividendi (discussione)

c.

(i)

Attribuzione dei risultati (voto)

(ii)

Approvazione di un dividendo (voto)

d.

Scarico di responsabilità del membro unico del Consiglio di amministrazione (voto)

e.

Scarico di responsabilità dei membri del Consiglio di Sorveglianza (voto)

Approvazione della quota in azioni della compensazione del nostro Presidente e CEO (voto)
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Emendamento della compensazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza (voto)

7.

Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza:

8.

a

Nomina di Janet G. Davidson in quanto membro del Consiglio di Sorveglianza (voto)

b

Nomina di Alessandro Ovi in quanto membro del Consiglio di Sorveglianza (voto)

Approvazione del nuovo Piano Quadriennale per l’attribuzione delle azioni non utilizzate al Consiglio di
amministrazione e ai dipendenti chiave (voto)

9.

Autorizzazione al Consiglio di amministrazione all’acquisto di azioni proprie per diciotto mesi a decorrere
dalla data dell’AG 2013, previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza (voto)

10.

Spazio domande

11.

Conclusione

L’ordine del giorno, i conti statutari annuali, comprendenti i rapporti del Consiglio di amministrazione e
del Comitato di Sorveglianza, le delibere proposte (ivi comprese le informazioni sugli azionisti) i dati
personali dei membri del Consiglio di Sorveglianza proposti, come indicato nella Sezione 2:142 (3) del
Codice civile olandese e le altre informazioni incluse per legge sono depositati per verifica degli azionisti
e delle altre persone autorizzate a partecipare all’AG, presso gli uffici della Società a Schiphol (Schiphol
Boulevard 265, 1118 BH Schiphol Airport, Olanda) dal 26 aprile 2013 fino alla data della riunione inclusa.
I documenti e il presente avviso saranno altresì disponibili sul sito internet della società, www.st.com, a
partire dalla stessa data.
Copie di tali documenti sono disponibili gratuitamente per gli azionisti e le altre persone autorizzate a
partecipare all’AG.
Lei possiede azioni tramite Euroclear France S.A., e tali azioni sono incluse nel libro dei soci di
STMicroelectronics N.V.’s Libri Societari, che e’ detenuto presso gli uffici di STMicroelectronics N.V. a
Schiphol, per conto di Euroclear France S.A.
Il Consiglio di Gestone ha deciso che potranno intervenire e, entro i limiti stabiliti, votare all’assemblea
ordinaria degli azionisti del 21 giugno 2013 gli azionisti registrati entro il 24 maggio 2013 (la “Data di
Registrazione”) in un registro appositamente predisposto dal Consiglio di Gestione, indipendentmente
dal fatto che gli stessi siano azionisti alla data dell’Assemblea ordinaria degli azionisti.
Per tale motivo gli azionisti dovranno possedere le azioni alla Data di Registrazione, ma non é
necessario che le stesse rimangano bloccate dalla Data di Registrazione fino alla data dell’Assemblea
ordinaria degli azionisti.
Qualora intenda partecipare all’assemblea ordinaria degli azionisti ed esercitare il Suo diritto di voto, o
qualora desideri nominare un rappresentante, deve completare e firmare l’Appendice II (Richiesta di
delega) al fine di ottenere una delega da Euroclear France S.A. per l’assemblea ordinaria degli azionisti.
Usando tale delega, Lei o il Suo rappresentante potrà partecipare all’assemblea ordinaria degli azionisti
e votare.
Qualora sia inabilitato a partecipare all’assemblea ordinaria degli azionisti, potrà emettere a favore di
Euroclear France S.A. istruzioni di voto per l’assemblea ordinaria degli azionisti. In questo caso, dovrà
fornire le Sue istruzioni di voto completando e firmando l’Appendice III (Modulo per le istruzioni di
voto ).
In ogni caso, il Suo diritto a partecipare e votare all’assemblea ordinaria degli azionisti, il 21 giugno 2013
dipenderà dalla proprietà delle azioni alla Data di Registrazione, che è il 24 maggio 2013.
Le Appendici II o III devono essere ricevute dal Suo intermediario (non da Euroclear France S.A.) entro il
14 giugno 2013 alle ore 17:00 CET.

Potrà anche trasferire le sue azioni a Suo nome al fine di iscriversi direttamente nel libro dei soci di
STMicroelectronics N.V.detenuto presso gli uffici di STMicroelectronics a Schiphol. Se desidera
procedere in questo modo, dovrà contattare TMF Netherlands B.V. (“ TMF”).
Tutti i moduli da compilare e tutta la documentazione richiesta devono essere ricevuti da TMF entro il 20
maggio 2013, alle ore 17:00 CET.

TMF può essere contattata come segue:
Indirizzo: TMF Netherlands B.V., Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Paesi
Bassi
P.O.Box 23393, 1100 DW Amsterdam Zuidoost, Paesi Bassi
Tel.: +31 20 57 55 600
Fax: +31 20 673 00 16
E-mail: registrar.and.shareholder.services@tmf-group.com
Le persone incaricate presso TMF sono la Sig.ra Sandra Lombert e la Sig.ra Saskia Engel.

RIASSUNTO
Se intende partecipare all’assemblea ordinaria degli azionisti e votare di persona all’assemblea, o se
desidera nominare un Suo rappresentante, dovrà assicurarsi che il Suo intermediario sia in possesso
dell’Appendice II, debitamente compilata entro il 14 giugno 2013, alle ore 17:00 CET. L’Appendice III non
deve essere compilata.
Qualora non intenda partecipare all’assemblea ordinaria degli azionisti, ma desideri notificare le Sue
istruzioni di voto a Euroclear France S.A., La preghiamo di assicurarsi che il Suo intermediario sia in
possesso dell’Appendice III, debitamente compilata, entor il 14 giugno 2013, alle ore 17:00 CET.
L’Appendice II non deve essere compilata.
In entrambi i casi, Lei dovrà possedere le azioni al 24 maggio 2013, ma non è necessario che le
sue azioni rimangano bloccate fino alla data dell’’assemblea ordinaria degli azionisti.
Grazie per la Sua cortese attenzione.
Distinti saluti,
Per conto di STMicroelectronics N.V.
TMF Netherlands B.V.
Tenutaria dei libri sociali

Appendix II

RICHIESTA PER DELEGA

IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE COMPILATO QUALORA DESIDERI PARTECIPARE ALL’
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI STMICROELECTRONICS N.V.
Questo modulo deve pervenire al Suo intermediario entro e non oltre il 14 giugno 2013 alle ore 17:00
CET
Il Sig./La Sig.ra/La Sig.na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . parteciperà all’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti di STMicroelectronics N.V., che si terrà presso il Sofitel The Grand Hotel, Ouderzijds
Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam, Paesi Bassi alle ore 11.00 CET venerdì 21 giugno 2013.
NOME, INDIRIZZO E RESIDENZA DEL
SOTTOSCRITTO AZIONISTA
(azionista che possiede azioni tramite Euroclear
France S.A.)
NUMERO DI CONTO PRESSO IL TITOLARE DEL
CONTO O INTERMEDIARIO
NUMERO DI AZIONI DI STMICROELECTRONICS
N.V. PER LE QUALI LA RICHIESTA E’ EFFETTUATA
NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DEL CONTO
NUMERO DI TELEFONO DELL’ INTERMEDIARIO
(dovrà essere riempito dal Suo intermediario)
Non parteciperò all’assemblea e desidero essere
rappresentato da:

Il/la sottoscritto/a richiede Euroclear France S.A. che sia rilasciata una una delega al fine di votare per
conto di Euroclear France S.A., per il numero delle azioni di STMicroelectronics N.V. per le quali Il/la
sottoscritto/a ha titolo.
Il/la sottoscritto/a si impegna a mantenere le sue azioni alla Data di Registrazione, cioè il 24 maggio
2013.
(Non è necessario che le Sue azioni rimangano bloccate fino alla data dell’Assemblea Ordinaria)
Firmato a __________________ il __________________ 2013
_________________________________________
Firma

Appendice III

MODULO PER LE ISTRUZIONI DI VOTO

IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE COMPILATO QUALORA NON INTENDA PARTECIPARE
ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI STMICROELECTRONICS N.V. MA DESIDERI DARE
ISTRUZIONI DI VOTO AD EUROCLEAR FRANCE S.A.
Questo modulo deve pervenire al Suo intermediario entro e non oltre il 14 giugno 2013, alle ore 17:00
CET
EUROCLEAR FRANCE S.A. ESEGUIRA QUESTE ISTRUZIONI DI VOTO COME INDICATO.
QUALORA NON CI FOSSERO INDICAZIONI, EUROCLEAR FRANCE S.A. VOTERA’ CONFORMEMENTE ALLE
RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E E DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. DI
STMICROELECTRONICS N.V., CHE RACCOMANDANO UN VOTO FAVOREVOLE A CIASCUNA DELLE
PROPOSTE SOTTO ELENCATE:
Il Sig./La Sig.ra/La Sig.na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non parteciperà all’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti di STMicroelectronics N.V., che si terrà presso il Sofitel The Grand Hotel, Ouderzijds
Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam, Paesi Bassi alle ore 11.00 CET venerdì 21 giugno 2013.

NOME, INDIRIZZO E RESIDENZA DEL
SOTTOSCRITTO AZIONISTA
(azionista che possiede azioni tramite Euroclear
France S.A.)
NUMERO DEL CONTO CON IL TITOLARE DEL
CONTO O INTERMEDIARIO
NUMERO DI AZIONI DI STMICROELECTRONICS
N.V. PER LE QUALI LA RICHIESTA E’ EFFETTUATA
NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DEL CONTO
NUMERO DI TELEFONO DELL’ INTERMEDIARIO
(dovrà essere riempito dal Suo intermediario)
Il/la sottoscritto/a autorizza Euroclear France S.A.ad esercitare le istruzioni di voto per conto del/la
sottoscritto/a per le azioni summenzionate e con riferimento ai seguenti argomenti all’ordine del giorno
all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti :
4a:

Delibera 1. Discussione ed approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2012 (voto)

Favorevole
Numero di azioni:

Contrario

Astenuto

4c (i):

Delibera 2. Attribuzione della perdita per l’ esercizio 2012 agli utili non distribuiti

(voto)
Favorevole
Numero di azioni:

4c (ii):

Astenuto

Contrario

Astenuto

Delibera 5. Discario dei membri del Consiglio di Sorveglianza (voto)

Favorevole
Numero di azioni:

5:

Contrario

Delibera 4. Discario del membro unico del Consiglio di Amministrazione (voto)

Favorevole
Numero di azioni

4e:

Astenuto

Delibera 3. Approvazione di un dividendo di 0.10 $ US per azione ordinaria nel secondo
trimestre del 2013 e un dividendo di 0.10 $ US per azione ordinaria nel secondo
trimestre del 2013 (voto)

Favorevole
Numero di azioni

4d:

Contrario

Contrario

Astenuto

Delibera 6. Approvazione della quota in azioni della compensazione del Presidente e
CEO (voto)

Favorevole
Numero di azioni:

Contrario

Astenuto

6:

Delibera 7. Emendamento della compensazione dei membri del Consiglio di
Sorveglianza (voto)

Favorevole
Numero di azioni:

7a:

Contrario

Astenuto

Delibera 9. Nomina di Alessandro Ovi in quanto membro del Consiglio di Sorveglianza
(voto)

Favorevole
Numero di azioni:

8:

Astenuto

Delibera 8. Nomina di Janet G. Davidson in quanto membro del Consiglio di
Sorveglianza (voto)

Favorevole
Numero di azioni:

7b:

Contrario

Contrario

Astenuto

Delibera 10. Approvazione del nuovo Piano Quadriennale per l’attribuzione della
azioni non utilizzate al Consiglio di amministrazione e ai dependenti chiave (voto)

Favorevole
Numero di azioni:

Contrario

Astenuto

9

Delibera 11. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di riacquistare le azioni ST,
per diciotto mesi a decorrere dalla data dell’AG 2013, previa approvazione del
Consiglio di Sorveglianza (voto)

Favorevole
Nunero di azioni

Contrario

Astenuto

Il/la sottoscritto/a si impegna a mantenere le sue azioni alla Data di Registrazione, cioè il 24 maggio
2013.
(Non è necessario che le Sue azioni rimangano bloccate fino alla data dell’Assemblea Ordinaria)

Firmato a __________________ il __________________ 2013

_________________________________________
Firma

