Proposte di Modifica dello Statuto Associativo da sottoporre ad approvazione in sede di
Assemblea Straordinaria del 18 Ottobre 2012
ART.1 – DENOMINAZIONE – DURATA - SEDE
VERSIONE VIGENTE

VERSIONE PROPOSTA

Tra Azionisti della Società “COGEME SOLUZIONI &
TECNOLOGIA S.p.A.” detta anche in forma abbreviata
“COGEME SET S.p.A.” (e più avanti denominata
“COGEME”), è costituita l'Associazione denominata
"ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA “COGEME SET S.P.A.””

Tra i portatori o ex portatori di valori mobiliari ai sensi
dell’art. 1 com. 1-bis D.Lgs. 58/1998 della Società
“COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.p.A.” detta anche
in forma abbreviata “COGEME SET S.p.A.” (e più avanti
denominata “COGEME”), è costituita l'Associazione
denominata "ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA “COGEME
SET S.P.A.” “

ART.2 - SCOPO
VERSIONE VIGENTE

VERSIONE PROPOSTA

A tal fine l'Associazione promuoverà tutte le iniziative
legali ritenute utili a fornire ai propri aderenti il
necessario supporto per l'esercizio dei propri diritti
patrimoniali di soci, esprimendo altresì pareri sui più
rilevanti argomenti societari e di gestione aziendale,
anche conferendo mandati collettivi ad Avvocati e
procuratori.
L'accordo di Associazione non prevede il conferimento
delle azioni, né del diritto di voto, né l'obbligo degli
associati di uniformare il loro comportamento in sede
societaria alle deliberazioni degli organi associativi, i quali
assumono una funzione di guida e di orientamento

A tal fine l'Associazione promuoverà tutte le iniziative
legali ritenute utili a fornire ai propri aderenti il
necessario supporto per l'esercizio dei propri diritti
patrimoniali di portatori o ex portatori di valori mobiliari,
esprimendo altresì pareri sui più rilevanti argomenti
societari e di gestione aziendale, anche conferendo
mandati collettivi ad Avvocati e procuratori.
L'accordo di Associazione non prevede il conferimento nè
di valori mobiliari né del diritto di voto dai medesimi
eventualmente accordato né – infine – l'obbligo degli
associati di uniformare il loro comportamento in sede
societaria alle deliberazioni degli organi associativi, i quali
assumono una funzione di guida e di orientamento.

ART.3 - ASSOCIATI
VERSIONE VIGENTE

VERSIONE PROPOSTA

Possono associarsi all'Associazione, oltre ai soci fondatori,
tutti gli Azionisti Privati di “COGEME” nonché gli enti ed
altre associazioni costituiti tra azionisti che dichiarino di
possedere azioni di “COGEME”.

Possono associarsi all'Associazione, oltre ai fondatori,
tutti i portatori o ex portatori di valori mobiliari di
“COGEME” nonché gli enti ed altre associazioni costituiti
tra portatori o ex portatori di valori mobiliari che
dichiarino di possedere o di aver posseduto valori
mobiliari di “COGEME”.
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