STMICROELECTRONICS N.V.
CONVOCAZIONE
dell’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di STMicroelectronics N.V.
(l“AG” e la “Società”), con sede ad Amsterdam, Paesi Bassi, da tenersi in data
21 giugno 2013 alle ore 11:00, ora locale, presso il Sofitel Grand Hotel, Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX, Amsterdam, Paesi Bassi.
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. Manleva del membro unico del Consiglio di amministrazione (voto).
e. Manleva dei membri del Consiglio di Sorveglianza (voto)
5. Approvazione della quota in azioni del compenso del nostro Presidente e
CEO (voto)
6. Emendamento del compenso dei membri del Consiglio di Sorveglianza
(voto)
7. Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza:
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)
8. 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) e 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 all’Aeroporto 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.
Le azioni della Società possono essere detenute in due modalità:
• come azioni nominative (gli azionisti e le altre persone autorizzate a partecipare all’AG figurano nel registro degli azionisti della Società);
• in un conto, con un detentore di conto o intermediario mediante Euroclear
France S.A. (“Euroclear France”) o Cede & Co. in veste di rappresentante della Depositary Trust Company (“Cede & Co.”) (queste azioni figurano nel registro degli azionisti della Società a nome di Euroclear France o
di Cede & Co., a seconda del caso).
Ai sensi dell’articolo 30. 2 dello Statuto della Società e della normativa olandese le persone autorizzate a partecipare e, nella misura del possibile, a votare all’AG saranno coloro che sono stati registrati come aventi quei diritti il 24
maggio 2013 (la “data dell’iscrizione”) in un registro designato a tale scopo
dal Consiglio di amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano azionisti o altre persone autorizzate a partecipare all’AG. Questo significa che gli
azionisti e le altre persone autorizzate a partecipare all’AG devono detenere
le azioni della Società o essere altrimenti titolari dei diritti derivanti da tali
azioni alla Data di Registrazione, ma non devono bloccare le azioni dalla
Data dell’iscrizione fino a quella in cui l’AG avrà luogo.

Tutti gli azionisti che figurano nel registro degli azionisti della Società tenuto presso gli uffici della Società nell’aeroporto di Schiphol, Paesi Bassi,
riceveranno una lettera dalla Società, o a suo nome, contenente l’invito a
partecipare all’AG, l’ordine del giorno, nonché i dettagli della procedura
d’iscrizione all’AG.
Per poter esercitare personalmente il diritto di votare all’AG, gli azionisti
iscritti nel registro della Società tenuto presso gli uffici della Società nell’aeroporto di Schiphol, Paesi Bassi devono compilare e firmare il modulo di partecipazione, che riceveranno unitamente all’invito, e rinviarlo al conservatore
del registro della Società, TMF Netherlands B.V. (« TMF ») a mezzo posta, fax
o email (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 il 14 giugno 2013. La ricezione, da parte di TMF, del modulo compilato
e firmato entro i termini prescritti costituisec notifica per la Società dell’intenzione dell’azionista iscritto nel registro di esercitare i propri diritti di partecipazione e di voto.
Gli azionisti iscritti nel registro degli azionisti della Società tenuto presso gli
uffici della Società nell’aeroporto di Schiphol, Paesi Bassi, che desiderino
essere rappresentati da terzi all’AG devono compilare e firmare il modulo di
partecipazione e il modulo di procura che riceveranno unitamente all’invito, e
rinviarli a TMF entro il 14 giugno 2013, ore 17.00, ora locale, tramite posta,
fax o email. La ricezione, da parte di TMF, dei moduli compilati e firmati entro
i termini prescritti indicherà alla Società l’intenzione dell’azionista registrato
di essere rappresentato da un terzo.
Gli azionisti registrati nella sezione statunitense del registro della Società
saranno contattati separatamente in merito alla loro partecipazione, rappresentanza e/o al loro diritto di voto all’AG.
I beneficiari detentori di azioni su un conto presso un detentore o un intermediario mediante Euroclear France devono contattare il loro detentore di conto
o intermediario per ricevere istruzioni su come ottenere una procura da Euroclear France, allo scopo di partecipare all’assemblea. I beneficiari detentori
di azioni su un conto presso un detentore o un intermediario mediante Euroclear France che non parteciperanno all’AGM, ma che desiderano dare istruzioni a Euroclear France per votare a loro nome, devono altresì contattare il loro
detentore di conto o intermediario per ricevere istruzioni. Inoltre possono contattare TMF, Amsterdam, Paesi Bassi (tel. +31(0)20 575 7124, fax +31(0)20 673
00 16, e-mail registrar.and.shareholder.services@tmf-group.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).
La richiesta di procura o di istruzioni di voto (completa e firmata) deve pervenire al corrispondente detentore di conto o intermediario entro il 14 giugno
2013, ore 17.00, ora locale.
Le informazioni su come ottenere una procura da Euroclear France o dare
istruzioni di voto a Euroclear France sono inoltre disponibili sul sito della
Società sopra menzionato, dal 26 aprile 2013.
I beneficiari detentori di azioni su un conto presso un detentore o un intermediario mediante Cede & Co. saranno contattati separatamente in merito alla
loro partecipazione, rappresentanza e/o al loro diritto di voto all’AG.
La registrazione avrà luogo presso l’Hotel Sofitel The Grand Amsterdam,
Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX, Amsterdam, Paesi Bassi, dalle ore
10:00 alle 10:45 ora locale, venerdì, 21 Giugno 2013. Una volta che l’assemblea è iniziata, non sarà più possibile registrarsi.
Azionisti ed altre persone autorizzate a partecipare all’AG sono tenuti a presentare un documento di identità valido al momento della registrazione e sono
tenuti a firmare l’elenco delle presenze. I titolari di una procura sono tenuti a
presentarne una copia.
Il Consiglio di Sorveglianza,
26 aprile 2013

