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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ColombiC&E

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 25 settembre 2014 alle ore 8.30 in Milano – Via
Desenzano, n. 2, presso la sede amministrativa di Gruppo
MutuiOnline S.p.A., in unica convocazione per discutere e deli-
berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Piano di stock option avente ad oggetto azioni Gruppo
MutuiOnline S.p.A. riservato ad amministratori, dipendenti
e collaboratori della società dalla stessa controllate;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per la validità dell’assemblea ordinaria si applicano le maggio-
ranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.000.000,00
diviso in numero 39.511870 azioni ordinarie senza indicazione
del valore nominale.

Partecipazione all’assemblea
In relazione all’intervento ed al voto, si forniscono le seguenti
informazioni (in conformità all’art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998):
- ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, la legittimazione

all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto
è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dal-
l’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabi-
li, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla
base delle evidenze relative al termine della giornata contabi-
le del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea ossia il 16 settembre 2014; le registra-
zioni in accredito e in addebito compiute sui conti successi-
vamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione
all’esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunica-
zione dell’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre-
cedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazio-
ne, ossia entro il 22 settembre 2014; resta ferma la
legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunica-
zioni siano pervenute alla Società oltre detto ultimo termine
, purché entro l’inizio dei lavori assembleari;

- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può
farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vi-
genti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il
modulo di delega reperibile sul sito internet della Società
www.gruppomol.it (sezione “Governance”, “Assemblea e Go-
verno societario”). La delega può essere trasmessa alla Socie-
tà mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede so-
ciale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero
mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata
gruppomutuionline@legalmail.it; l’eventuale notifica preven-
tiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’ac-
cesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la con-
formità all’originale della copia notificata e l’identità propria
e del delegante;

- per la presente assemblea la società non si avvale, ai sensi
dell’art. 12.2 dello statuto sociale, della facoltà di nominare
il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135–undecies D.
Lgs 58/1998;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici;

- i Soci possono porre domande sulle materie all’Ordine del Gior-
no anche prima dell’Assemblea, entro la fine del terzo giorno
precedente l’assemblea in unica convocazione (ossia entro il 22
settembre 2014), mediante invio delle domande, unitamente
alla documentazione idonea a comprovare la qualità dell’azio-
nista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Socie-
tà, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica
elettronica all’indirizzo di posta certificata
gruppomutuionline@legalmail.it.  Le domande dovranno con-
sentire l’identificazione del Socio ed essere corredate delle

certificazioni attestanti la legittimazione all’esercizio del dirit-
to; nel caso in cui il Socio abbia richiesto al proprio interme-
diario la comunicazione per l’intervento in Assemblea, sarà
sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comuni-
cazione o quantomeno la denominazione dell’intermediario
stesso; alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data
risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società
di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto e precisandosi che si considera fornita in Assemblea
la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all’inizio
dell’adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Integrazione dell’Ordine del Giorno/presentazione di nuove
proposte di delibera
Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del ca-
pitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso (ovverosia entro il 24 agosto 2014), l’in-
tegrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare nuove
proposte di deliberazione sulle materie già all’Ordine del Giorno
dell’assemblea. La domanda, unitamente alla documentazione
idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale
sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di
raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via
F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all’indiriz-
zo di posta certificata gruppomutuionline@legalmail.it, a condi-
zione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; en-
tro detto termine e con le medesime modalità deve essere presen-
tata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle
materie di cui viene proposta la trattazione.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assem-
blea dovrà trattare a seguito delle predette richieste, o delle pre-
sentazioni di nuove proposte di deliberazione è data notizia, nel-
le stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di con-
vocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’As-
semblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di in-
tegrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesi-
me forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea,
la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da
eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’or-
gano amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazio-
ne dal medesimo  predisposta.

Documentazione
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla norma-
tiva vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale in Milano - Via F. Casati, n. 1/A e Borsa Italiana S.p.A. e
sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società
www.gruppomol.it (sezione “Governance”, “Assemblea e Gover-
no societario”), nei seguenti termini:
- almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea, la Rela-

zione degli Amministratori sul punto n. 1 dell’Ordine del
Giorno;

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione rela-
tiva agli argomenti all’Ordine del Giorno.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell’art. 125-bis D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 84 del Regolamento
Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell’art. 10 dello Statu-
to sociale, sul sito internet della Società www.gruppomol.it
(sezione “Governance”, “Assemblea e Governo societario”), sul
quotidiano Italia Oggi del 14 agosto 2014 e altresì inviato a
Borsa Italiana S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Marco Pescarmona

11, agosto 2014


