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Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria  

L’Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 29 

maggio 2018, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso la sala “Auditorium 

Capitalis” del Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura n. 50, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria: 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, 

del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione 

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. 

2. Destinazione dell’utile di esercizio. 

3. Relazione sulla remunerazione. 

4. Piano di incentivazione, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante 

del Patrimonio BancoPosta. 

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

6. Integrazione del compenso relativo all’incarico di revisione legale dei conti del bilancio 

di esercizio e del bilancio consolidato di Poste Italiane S.p.A. per ciascun esercizio del 

triennio 2017–2019 ai sensi degli artt. 13, 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010. 

Parte straordinaria: 

1. Modifica del Patrimonio Destinato denominato “BancoPosta” (Patrimonio BancoPosta) 
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conseguente alla rimozione del vincolo di destinazione relativamente a (i) attività, beni 

e rapporti giuridici che costituiscono il ramo d’azienda inerente la monetica ed i servizi 

di pagamento, nonché (ii) insieme dei rapporti giuridici inerenti le attività di back 

office e le attività antiriciclaggio. Conseguente modifica del Regolamento del 

Patrimonio BancoPosta. Ulteriori modifiche del Regolamento del Patrimonio 

BancoPosta in merito alle regole di gestione e di controllo del Patrimonio BancoPosta. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Apporto di nuovi mezzi patrimoniali da parte di Poste Italiane S.p.A. al Patrimonio 

BancoPosta al fine di garantire il riequilibrio del leverage ratio. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Le informazioni relative:  

 al capitale sociale;  

 alla legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (record 

date 18 maggio 2018);  

 all’esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli 

azionisti (SPAFID S.p.A.) designato da Poste Italiane S.p.A.;  

 all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di 

deliberazione su materie già all’ordine del giorno dell’Assemblea (entro il 7 maggio 

2018);  

 al diritto di porre domande prima dell’Assemblea (entro il 26 maggio 2018);  

 agli aspetti organizzativi dell’Assemblea; 

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella sezione 

del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, alla 

quale si fa rinvio.  

La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del 

Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del 

http://www.posteitaliane.it/
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giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, 

presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) 

dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Maria Bianca Farina 

 

http://www.posteitaliane.it/
http://www.emarketstorage.com/

