Mediaset S.p.A.
Sede Legale in via Paleocapa n. 3, 20121 Milano (MI)
Capitale Sociale Euro 614.238.333,28
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi e
Codice Fiscale n. 09032310154

Convocazione di Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.

I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS), titolari di azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 – Sedol
5077946) o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46, per il giorno giovedì 18 aprile 2019, alle ore
10.00, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
Parte Ordinaria

A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e della destinazione del risultato di
esercizio; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione
e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

B. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; Voto consultivo
sulla Politica di remunerazione.
C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie
3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al
servizio di piani di “Stock Option” e di altri piani di incentivazione e fidelizzazione a medio – lungo
termine basati su azioni; deliberazioni inerenti.

Parte Straordinaria

D. Proposta di modifica dell’articolo 7 dello Statuto sociale
4. Modifica dell’articolo 7 dello Statuto riguardante la maggiorazione del voto ai sensi dell’articolo 127quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il capitale sociale è rappresentato da n. 1.181.227.564 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro
0,52 cadauna; hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie in circolazione ovvero, escluse le
n. 44.078.036 azioni proprie detenute al 12 marzo 2019, n. 1.137.149.528 azioni. Tale numero potrebbe
variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell’assemblea. L’eventuale variazione
delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.
La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (sezione
Corporate/Governance).

Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il
diritto di voto. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in unica convocazione (record date), coincidente
con il giorno 9 aprile 2019. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata record date non avranno pertanto il
diritto di partecipare e di votare in assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente e
allo Statuto della Società.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Agli Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo sulle proposte contrassegnate da un numero
nel presente ordine del giorno.
La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché
dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente disponibile sul sito
della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

Deleghe di voto
Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge.
A tal fine potranno utilizzare il “Modulo di delega” disponibile - insieme alla relative istruzioni per la compilazione e trasmissione - presso la Sede Legale e sul sito della Società www.mediaset.it (sezione
Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società
mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Mediaset S.p.A. – Direzione Affari
Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI), ovvero mediante notifica elettronica
all’indirizzo di posta certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it. In tali casi, la delega
dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante
consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità
la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Ai sensi del comma 6 dell’art. 135-

novies, D. Lgs n. 58/1998, è consentito che la delega possa essere conferita con documento
informatico, sottoscritto in forma elettronica.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in
merito agli argomenti all’ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via
Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’art. 135undecies, D. Lgs n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega,
predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito
internet www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega al
Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di
Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone
copia a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da
inviarsi all’indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea, coincidente con il giorno 16 aprile 2019. La delega, in tal
modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di
voto. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il socio. La
delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
L’eventuale notifica preventiva alla Società della delega non esime il delegato, in sede di
accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale
della copia notificata e l’identità del delegante.

Diritto di porre domande
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, anche
prima dell’assemblea, mediante invio delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata
direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it, ovvero mediante raccomandata A/R indirizzata a
Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI). Le
domande dovranno pervenire alla Società entro il 15 aprile 2019 e dovranno essere corredate
dall’apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell’Azionista.
I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l’identificazione. Alle domande
pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in
assemblea anche la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto
all’inizio dell’adunanza. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.

Diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di
delibera
Ai sensi dell’art. 126-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La domanda deve essere presentata per iscritto tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede
legale, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo di posta certificata direzio-

ne.affarisocietari@mediaset.postecert.it, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte
dell’Azionista proponente. In particolare, ai fini dell’esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società
l’apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell’Azionista.
Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di
deliberazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione
sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori
proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione è trasmessa
all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
La relazione è messa a disposizione del pubblico, eventualmente accompagnata da valutazioni del
Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione.
L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Documentazione
La documentazione relativa agli

argomenti inclusi nel presente ordine del giorno sarà messa a

disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede
Legale, sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli
Azionisti)
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www.emarketstorage.com. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
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(sezione

Corporate/Governance/Statuto).
La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti
numeri: tel. +39 02 25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all’indirizzo di posta elettronica
direzione.affarisocietari@mediaset.it. Gli uffici della Sede Legale (Milano – Via Paleocapa, 3) sono
aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione, in
modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla
riunione avranno inizio un’ora prima di quella fissata per l’apertura dei lavori.

La sede assembleare si può raggiungere anche con un servizio di trasporto a mezzo navetta dalla
Stazione MM2 di Cascina Gobba al luogo di tenuta della riunione e viceversa al termine dei lavori
assembleari.

Milano, 15 marzo 2019

Il Presidente
Fedele Confalonieri

