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Avviso di ConvoCAzione di AssembleA ordinAriA

I signori Azionisti di Dominion Hosting Holding S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea 
in seduta ordinaria, per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 14:00, in unica convocazione, in Milano 
presso Eunomia – Studio di Avvocati, Via Fieno n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del Giorno: 

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e della relativa Relazione 
sulla Gestione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

2. Aumento del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 4 a 5 e 
conseguente nomina di un ulteriore componente in possesso dei requisiti di indipendenza. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 

Informazioni per gli azionisti
Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 142.000,00 ed è suddiviso in 1.420.000 azioni 
ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. 
Legittimazione all’intervento e al voto in assemblea
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 e dello Statuto, la legittimazione all’intervento in 
Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da 
un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni 
sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 
settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia il 13 aprile 2017, c.d. 
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a 
tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. 
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e, pertanto, entro il 21 aprile 2017. 
Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano 
alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Si rammenta 
che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui 
spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
Documentazione 
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno prevista dalla normativa 
vigente sarà messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, 
presso la sede legale di Via Caldera n. 21, 20153, Milano, e pubblicata sul sito internet della 
Società www.dominion.it (sezione Corporate Information), nei termini di legge.

Milano, 11 aprile 2017
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giandomenico Sica


