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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritti di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. (di seguito, “Giglio” o la “Società”) sono
convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 15.00 in unica convocazione, presso piazza Diaz
6 – 20123 Milano (l’“Assemblea”), per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società EY S.p.A. e conferimento del nuovo
incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029. Determinazione del relativo corrispettivo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Alla data della pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di Giglio, sottoscritto e versato, è pari a Euro 4.393.604,
suddiviso in numero 21.968.022 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria
dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data della pubblicazione del presente
avviso la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili
sul sito della Società all'indirizzo www.giglio.org (sezione "Investor relations – Azionariato e capitale sociale").
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 12 dello Statuto sociale,
sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro per i quali l’intermediario abilitato, ai
sensi della disciplina applicabile, ha trasmesso alla Società, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto, la comunicazione
attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l’Assemblea (ossia il 30 novembre 2021- record date).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della
Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario deve pervenire, a Giglio, entro la finedel terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 6 dicembre 2021). Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora
la comunicazione sia pervenuta a Giglio oltre i suddetti termini, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’articolo 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materieall’ordine del
giorno anche prima dell’Assemblea, facendole pervenire alla Società entro la record date (ossia entro il 30 novembre 2021);
la Società non assicura una risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. A tali domande, la
Società, verificata la loro pertinenza con le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea e la legittimazione del richiedente,
fornirà risposta, almeno due giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 7 dicembre 2021), anche mediante pubblicazione
in una apposita sezione del sito internet della Società, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi
consapevolmente sulle materie all’ordine del giorno.
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Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all’invio delle domande
purché entro il terzo giorno successivo alla record date (ossia entro il 3 dicembre 2021). La Società può comunque fornire
risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.
L’invio delle predette domande - corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soggetti che le presentano
nonché dalla relativa comunicazione rilasciata dall’intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la
legittimazione all’esercizio del diritto di voto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale sita in
Milano, piazza Diaz 6 – 20123, o posta elettronica certificata all’indirizzo giglio@arubapec.it, all’attenzione dell’Ufficio
Affari Legali e Societari.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
SU MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’articolo 126-bis TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale
sociale (2,5%), possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 19 novembre
2021), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie già poste all’ordine del giorno dell’Assemblea. Le domande devono essere
presentate per iscritto e pervenire presso la Società entro il predetto termine a mezzo lettera raccomandata presso la sede
sociale sita in Milano, piazza Diaz 6 – 20123, o posta elettronica certificata all’indirizzo giglio@arubapec.it, all’attenzione
dell’Ufficio Affari Legali e Societari accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di
deliberazione sulle materie di cui propongono la trattazione ovvero sulle motivazioni relative alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno dell’Assemblea. Sempre entro il predetto termine, deve
pervenire alla Società apposita comunicazione, rilasciata dall’intermediario abilitato, ai sensi della normativa vigente,
attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all’esercizio del diritto di
richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera.
In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle
materie previste all’ordine del giorno della medesima.
Delle integrazioni all’ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 24 novembre 2021).
Contestualmente, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa
all’Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo
amministrativo. Si ricorda che 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, diversa da quelle
di cui all’art. 125-ter, comma 1, TUF. Ulteriori informazioni sono presenti nell’apposita sezione delsito internet della Società
www.giglio.org, nella sezione Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/Assemblea 9 dicembre 2021.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Ai sensi dell’articolo 135-novies TUF e dell’articolo 12 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono
farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge. La delega può essere notificata alla Società a mezzo lettera
raccomandata presso la sede sociale sita in Milano, piazza Diaz 6 - 20123, o posta elettronica certificata all’indirizzo
giglio@arubapec.it, all’attenzione dell’Ufficio Affari Legali e Societari almeno due giorni di mercato aperto prima della data
fissata per l’Assemblea (ossia entro il 7 dicembre 2021) e, comunque, entro l’apertura dei lavori assembleari mediante
consegna a mani. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile
nell’apposita sezione del sito internet della Società www.giglio.org, nella sezione Corporate Governance/Assemblee degli
azionisti/Assemblea 9 dicembre 2021.
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RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ai sensi dell’articolo 135-undecies TUF, la Società ha designato Computershare S.p.A. (“Computershare”) quale soggetto
(“Rappresentante Designato”) al quale i soci possono conferire gratuitamente delega (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione). Alla delega sono allegate le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all’ordine del
giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile nell’apposita
sezione del sito internet della Società www.giglio.org, nella sezione Corporate Governance/Assemblee degli
azionisti/Assemblea 9 dicembre 2021 e trasmesso, con le modalità ivi indicate, entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 7 dicembre 2021) seguendo le istruzioni presenti nel modulo
di delega. La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per ulteriori informazioni,
è possibile consultare l’apposita sezione del sito internet della Società www.giglio.org, nella sezione Corporate
Governance/Assemblee degli azionisti/Assemblea 9 dicembre 2021 . Il Rappresentante Designato sarà a
disposizione degli azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite i seguenti
contatti/recapiti: (+39) 02 46776819 – ufficiomi@computershare.it .
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione
dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate
ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sull’argomento all’ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, è messa a disposizione del pubblico nei termini
e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di
ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Piazza Diaz, 6, Milano 20123), il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società
(www.giglio.org).
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato integralmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 125-bis TUF,
dall’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, e dall’art. 12 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società
(www.giglio.org - Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio
autorizzato (www.emarketstorage.com), nonché, per estratto sul quotidiano “La Veritià” in data 9 novembre 2021.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora ciò si rendesse necessario
conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione sanitaria e all’eventuale previsione, per disposizioni della competente
autorità, di modalità alternative di svolgimento dei lavori assembleari.
Milano, 9 novembre 2021.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Giglio
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