Bonifiche Ferraresi S.p.A.
Comunicato stampa
(ai sensi dell’art. 144-octies del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modificazioni
ed integrazioni)
Si rende noto che la Banca d’Italia, Azionista di maggioranza di Bonifiche Ferraresi S.p.A., ha
depositato le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al fine
del rinnovo degli organi sociali previsto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata
presso la Sede sociale della Società in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, il giorno 21 aprile 2010 alle
ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo, stessa ora, in seconda
convocazione.
I signori Azionisti possono prendere visione delle suddette liste di candidati e della documentazione
allegata, richiesta dalla normativa vigente, presso la sede sociale, presso Borsa italiana S.p.A., nonché sul sito
internet della Società “bonificheferraresi.it ”, nella sezione dei Documenti societari.
*****
Si comunica inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 144 octies, comma 2) del
Regolamento Emittenti, che alla data del 6 aprile 2010, scadenza del termine utile per il deposito delle liste per
la nomina del Collegio Sindacale , è stata depositata la sola lista del Socio di maggioranza.
Conseguentemente, in conformità a quanto stabilito dal comma 5) art. 144 sexies del Regolamento
Emittenti, si informa che ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale potranno essere depositate entro e
non oltre il giorno 11 aprile 2010 presso la Sede sociale in Salita San Nicola da Tolentino 1/b, in Roma, da
parte dei soci che siano titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l’ 1,25% del capitale sociale.
Roma, 7 aprile 2010
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