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Convocazione Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.
ISIN IT0001063210

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, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il giorno martedì 17 aprile 2012,
alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno mercoledì 18 aprile 2012, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio; deliberazioni inerenti.

B. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti la Politica di remunerazione.

C. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione della remunerazione
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
5. Determinazione della durata in carica
6. Determinazione della remunerazione degli amministratori
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione

D. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni
proprie
8. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie,
anche al servizio dei piani di “Stock Option”; deliberazioni inerenti.

Si prevede fin d’ora che, data la composizione azionaria della società, l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare in data 18 aprile 2012.

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 attualmente in circolazione ovvero, escluse le n. 44.825.500 azioni proprie detenute alla data odierna, n. 1.136.402.064
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).

Nomina del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a
ventuno, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per
interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo per esso intendendosi il controllante, le societa' controllate e le societa' sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998
avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, ne
votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme
ad altri soci rappresentino almeno l’1,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con
delibera n. 18083/2012) del capitale sociale.
La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le
liste sono depositate presso la Società.
La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste
da parte della Società, ossia entro il 27 marzo 2012.
Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno
conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle
norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa
sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e l'attestazione dell'eventuale
idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede Legale (Milano – Via Paleocapa, 3 - giorni feriali 9:00 - 18:00), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica
all’indirizzo di posta certificata direzione.affarisocietari@mediaset.postecert.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 23 marzo 2012. La Società, e per
essa la Direzione Affari Societari, è sin d’ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno
presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o
di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine sopra
indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai
regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.
Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del
26 febbraio 2009.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte
a votazione.
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana
S.p.A. e sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli
Azionisti) almeno 21 giorni prima di quello previsto per l’assemblea, ossia entro il 27 marzo 2012.

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 prima
convocazione (record date), coincidente con il giorno 4 aprile 2012. 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.

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, nonchè 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 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

direzio-

ne.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.
La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte
o alcune delle proposte all’ordine del giorno contrassegnate da un numero, a Istifid S.p.A. Società
Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario – Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, in qualità di Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo n.
58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto entro la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, coincidente
con il giorno 13 aprile 2012. La delega può essere trasmessa a Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di
Revisione, Servizio Fiduciario mediante invio a mezzo raccomandata A/R al sopra citato indirizzo.
La stessa può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta certificata
2012assemblea.jj23@istifidpec.it. La delega non avrà effetto con riguardo alle proposte all’ordine
del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
sono revocabili con le medesime modalità di cui sopra entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno
13 aprile 2012. Il “Modulo per il conferimento della delega ed istruzioni di voto a Istifid S.p.A. ai
sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998” è disponibile presso la Sede Legale e sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

Diritto di porre domande
Gli Azionisti 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 invio a mezzo telefax indirizzato a Mediaset S.p.A. – Direzione Affari Societari – Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese (MI) al n.

+39 02 25149590, entro il 13 aprile 2012. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla
Società l’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. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell’ordine del giorno
Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l’integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la Sede Legale, previa dimostrazione della
relativa legittimazione da parte degli Azionisti proponenti. 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. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità
gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle
materie di cui viene proposta la trattazione. 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, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
In particolare è messa a disposizione del pubblico dalla data odierna la relazione illustrativa sui
punti 4, 5, 6, 7 e 8 all’ordine del giorno dell’assemblea.
La documentazione relativa ai punti 1, 2 e 3 all’ordine del giorno, ivi compresa la Relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari, sarà messa a disposizione del pubblico entro il 26 marzo 2012.
Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società www.mediaset.it (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, 8 marzo 2012

Il Presidente
Fedele Confalonieri

