COMUNICATO STAMPA

Mancata presentazione di liste di minoranza per l’integrazione del Collegio
Sindacale
Milano, 17 ottobre 2013 – Si informa che in relazione all’integrazione del Collegio Sindacale
prevista al quarto punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea degli Azionisti non sono
state presentate liste.
Si informa che entro il termine del 19 ottobre 2013 gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri
rappresentino complessivamente almeno il 2,25% del capitale sociale avente diritto di voto
nell’assemblea ordinaria potranno presentate liste secondo le modalità di cui all'avviso di
convocazione dell'Assemblea dei soci pubblicato ai sensi di legge.
Come meglio precisato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta
di integrazione del Collegio Sindacale pubblicata ai sensi di legge, si ricorda che al fine di assicurare
il rispetto del principio di rappresentanza della minoranza qualora, oltre alla eventuale lista di
maggioranza, venissero presentate una o più liste di minoranza, il Collegio Sindacale verrà
integrato con il candidato tratto, rispettivamente, dall’unica lista di minoranza a prescindere dal
numero di voti da essa ottenuti, ovvero dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior
numero di voti. Qualora venisse presentata una sola lista, il Collegio Sindacale verrà integrato con
il candidato eletto nell’ambito di tale lista, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale
rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.
La Società informa altresì che, ove entro il suddetto termine del 19 ottobre 2013 non venisse
presentata alcuna lista, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale l’assemblea delibererà con le
maggioranze di legge.
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Dmail Group S.p.A., quotata presso l’MTA di Borsa Italiana, opera nei settori del Media Commerce e dei Media
Locali.
Nell’area Media Commerce il Gruppo è leader nelle vendite dirette multicanale, in particolare online, in Italia e all’estero, di
prodotti innovativi e convenienti, a marchio “Dmail - Idee utili e introvabili - www.dmail.it”, “Dcomfort - Idee per vivere meglio www.dcomfort.it”, “DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde - www.dgarden.it”, “DPets – Idee per chi ama gli animali –
www.dpets.it ”.
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord
Italia. Costituito da 42 edizioni locali, Netweek conta una tiratura di 600 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori settimanali.
Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono
disponibili all’indirizzo www.dmailgroup.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it
nella sezione Area Finanziaria Comunicati finanziari

