STMicroelectronics N.V.
Assemblea generale straordinaria degli azionisti
CONVOCAZIONE

Il giorno 2 dicembre 2013 alle ore 11.00 ora locale si terrà un'Assemblea generale
straordinaria degli azionisti ("EGM") di STMicroelectronics N.V. (la "Società"),
presso gli uffici della Società siti presso il WTC, Tower H, 6° piano, Schiphol
Boulevard 265, 1118 BH Schiphol, Paesi Bassi.
__________________________________________________________________
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Apertura
Adozione di un dividendo (voce oggetto di votazione)
Modifica dello Statuto societario (voce oggetto di votazione)
Chiusura

L'ordine del giorno, le delibere proposte (comprese le informazioni degli azionisti),
la bozza dell'atto di modifica dello Statuto societario, nonché il conseguente testo
dello Statuto societario successivo alla modifica, sono depositati ai fini della verifica
da parte degli azionisti e altri aventi diritto a partecipare all'EGM presso gli uffici
della Società a Schiphol (Schiphol Boulevard 265, 1118 BH Schiphol, Paesi Bassi) a
partire dal 27 settembre 2013 e fino alla data dell'assemblea compresa. I
documenti, così come il presente annuncio, saranno disponibili anche sul sito web
della Società www.st.com a partire dalla stessa data.
Copie dei suddetti documenti sono disponibili gratuitamente per gli azionisti e gli
altri aventi diritto a partecipare all'EGM.
Le azioni della Società possono essere detenute in due modi:
•
come azioni nominative (gli azionisti e altri aventi diritto a partecipare
all'EGM sono inseriti nel libro dei soci della Società);
•
su un conto con un detentore del conto o intermediario, tramite Euroclear
France S.A. ("Euroclear France") o Cede & Co. in qualità di intestatario della
Depositary Trust Company ("Cede & Co.") (queste azioni sono inserite nel
libro dei soci della Società a nome di Euroclear France o Cede & Co., a
seconda del caso).
Conformemente all'articolo 30.2 dello statuto societario della Società e ai sensi
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della legge olandese, le persone aventi diritto a partecipare all'EGM e, laddove
previsto, a votare nel corso della stessa saranno coloro che sono stati registrati
come aventi i suddetti diritti il giorno 4 novembre 2013 (la "Data d'iscrizione") in
un registro appositamente destinato a tale scopo dal Consiglio di Gestione, a
prescindere dal fatto che siano azionisti o altre persone aventi diritto a partecipare
all'EGM quando questa avrà luogo. Ciò significa che è necessario che gli azionisti e
le altre persone autorizzate a partecipare all'EGM dispongano di diritti propri o
derivanti dalle relative azioni della Società alla Data d'iscrizione; tuttavia, non è
necessario che blocchino le azioni dalla Data d'iscrizione fino all'EGM.
Tutti gli azionisti registrati nel libro dei soci della Società conservato presso gli
uffici della Società a Schiphol, Paesi Bassi, riceveranno una lettera da o per conto
della Società, tramite posta, contenente un invito all'EGM, unitamente all'ordine del
giorno e ai dettagli della procedura di registrazione all'EGM stessa.
Per avere i requisiti necessari a esercitare di persona il diritto di voto all'EGM, gli
azionisti registrati nel libro dei Soci della Società conservato presso gli uffici della
Società a Schiphol, Paesi Bassi, devono compilare e firmare il modulo di presenza
allegato all'invito e restituirlo al conservatore del libro dei soci TMF Netherlands B.V.
(‘TMF’) a mezzo posta, fax o e-mail (Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam
Zuidoost,
Paesi
Bassi,
fax
+31(0)20
673
00
16,
e-mail
registrar.and.shareholder.services@tmf-group.com) entro e non oltre il 25
novembre 2013. La ricezione da parte di TMF del modulo compilato e firmato entro
la data stabilita costituirà per la Società notifica dell'intenzione da parte
dell'azionista iscritto di esercitare i propri diritti di voto e partecipazione
all’assemblea.
Gli azionisti registrati nel libro dei soci della Società conservato presso gli uffici
della Società a Schiphol, Paesi Bassi, che desiderino essere rappresentati da terzi
all'EGM devono compilare e firmare il modulo di presenza e il modulo di procura
allegati all'invito e restituirli a TMF entro e non oltre il 25 novembre 2013, alle ore
17.00 GMT+1, a mezzo posta, fax o e-mail. La ricezione da parte di TMF dei moduli
compilati e firmati entro la data e l'ora stabilite costituirà per la Società notifica
dell'intenzione da parte dell'azionista iscritto di essere rappresentato da terzi.
Gli azionisti iscritti nella parte relativa agli Stati Uniti del libro dei soci della Società
saranno contattati separatamente in merito alla loro partecipazione,
rappresentanza e/o voto in occasione dell'EGM.
I beneficiari in possesso di azioni tramite un conto con un titolare del conto o
intermediario mediante Euroclear France devono contattare il proprio titolare del
conto o intermediario per ricevere istruzioni in merito a come ottenere una procura
da Euroclear France al fine di partecipare all'assemblea.
I beneficiari in possesso di azioni tramite un conto con un titolare del conto o
intermediario mediante Euroclear France che non parteciperanno all'EGM ma
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desiderano dare istruzioni di voto a Euroclear France affinché voti a nome loro,
devono anch'essi contattare il proprio titolare del conto o intermediario per
ricevere istruzioni.
È altresì possibile contattare TMF, Amsterdam, Paesi Bassi (tel. +31(0)20 575
7124, fax +31(0)20 673 00 16) e-mail registrar.and.shareholder.services@tmfgroup.com, TMF France S.A.S., Parigi, Francia (tel. + 33(0)1 45 03 60 36, fax
+33(0)1 45 03 63 77) o TMF Partners S.p.A., Milano, Italia (tel. +39 02 861 914,
fax +39 02 862 495).
Il titolare del conto o intermediario di riferimento devono ricevere la richiesta
scritta (compilata e firmata) di procura o le istruzioni di voto, a seconda del caso,
entro il 25 novembre 2013 alle 17.00 ora dei Paesi Bassi.
Le informazioni sulle modalità di ottenimento della procura da parte di Euroclear
France o di fornitura delle istruzioni di voto a Euroclear France saranno disponibili
anche sul summenzionato sito web della Società a partire dal 27 settembre 2013.
I beneficiari in possesso di azioni tramite il conto di un titolare del conto o
intermediario mediante Cede & Co. saranno contattati separatamente in merito alla
propria partecipazione e/o voto all'EGM.
La registrazione avrà luogo presso gli uffici della Società siti al WTC, Schiphol
Boulevard 265, 1118 BH Schiphol, Torre H, 6° piano, tra le 10.00 e le 10.45 ora
locale il 2 dicembre 2013. Una volta iniziata l'assemblea, non sarà più possibile
registrarsi.
Agli azionisti e altre persone aventi diritto a partecipare all'EGM sarà richiesto di
presentare un documento d'identità valido al momento della registrazione e di
firmare l'elenco dei partecipanti. Alle persone in possesso di una procura sarà
richiesto di presentare una copia del proprio atto di procura.
Il Consiglio di Sorveglianza
27 settembre 2013
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