DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle
materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea.
Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata A/R alla sede sociale della Società
in via Cavicchini, 2, 44037 – Jolanda di Savoia (Ferrara) ovvero mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo “bfspa@legalmail.it” e devono essere corredate dai dati anagrafici dell’Azionista richiedente
(cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice
fiscale).
Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data della presentazione
della domanda. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla presentazione della domanda,
una certificazione, con efficacia fino alla suddetta data, rilasciata dall’intermediario depositario, attestante la
titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in
cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in
Assemblea.
Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione
per intervenire all’Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione
eventualmente rilasciati dall’intermediario.
Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all’esercizio del diritto devono pervenire entro
sette giorni di mercato aperto prima della data dell’Assemblea (ossia entro il 29 aprile 2022). La titolarità
del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all’invio delle domande purché entro il terzo
giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea, ossia il 5 maggio 2022.
Si invita a indicare espressamente il punto all’ordine del giorno cui le singole domande fanno riferimento.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all’ordine del giorno.
Al fine di facilitare l’organizzazione delle risposte, si richiede che le domande contengano il riferimento al
numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per
l’Assemblea.
Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta, dopo aver verificato la loro
pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito internet della
Società dedicata alla presente Assemblea (“www.bfspa.it”, sezione “Investor Relations” – “Assemblea” –
“2022” – “Assemblea ordinaria 10.05.2022”) entro il 6 maggio 2022.
La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande
poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e
risposta” su un apposito spazio eventualmente predisposto e consultabile sul sito internet della Società
ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all’interno del medesimo sito internet.
Aggiornamento: 31 marzo 2022

