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I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala Assemblee Intesa SanPaolo, in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, il gior-
no 13 aprile 2012, alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione, il giorno 20 aprile 2012 alle ore 10.00, presso il
medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

OrOrOrOrOrdine del Giordine del Giordine del Giordine del Giordine del Giornonononono

1) Bilancio d’esercizio di Piaggio & C. S.p.A. al 31 dicembre 2011; rela-
zione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2011 e propo-
sta di destinazione dell’utile dell’esercizio; relazione del Collegio
Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni ineren-
ti e conseguenti; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicem-
bre 2011 del Gruppo Piaggio e relative relazioni.

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs.
58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli eser-
cizi 2012-2020 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e
conseguenti.

4) Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,
nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attua-
zione, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea
ordinaria del 13 aprile 2011 per la parte non eseguita. Delibere ine-
renti e conseguenti.

5) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del
numero dei componenti e del periodo di durata della carica; deter-
minazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

6) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazio-
ne dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

PPPPPartecipazione all’assembleaartecipazione all’assembleaartecipazione all’assembleaartecipazione all’assembleaartecipazione all’assemblea
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie della Società; nel sito internet www.piaggiogroup.com (se-
zione Governance) sono riportate le informazioni di dettaglio sull’am-
montare del capitale sociale e sulla sua composizione.

In relazione all’intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazio-
ni (in conformità all’art. 125-bis D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell’art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998, la legittimazione all’intervento
in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformi-
tà alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della gior-
nata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 2 aprile
2012; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazio-
ne all’esercizio del diritto di voto in assemblea;

- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può far-
si rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di
de lega  reperibi le sul sito internet della Società http://
www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea; la delega può
essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25,
ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata
piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it.

- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresen-
tante degli azionisti avv. Pier Francesco Meneghini il quale potrà es-
sere sostituito dall’avv. Pietro Bernardini, all’uopo designato ai sensi
dell’art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998, a condizione che essa perven-
ga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata
presso il domicilio all’uopo eletto in Milano, Via Saffi n. 29 ovvero
all’indirizzo di posta elettronica pf.meneghini@studiomra.it, entro la
fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissa-
ta per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro l’11 aprile 2012);
la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano
conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito
internet della Società http://www.piaggiogroup.com/it/governance/
assemblea; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il
medesimo termine di cui sopra;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici;

- i Soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno
anche prima dell’Assemblea, ma comunque entro la fine del secon-
do giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assem-
blea, (ossia, entro l’11 aprile 2012) mediante invio a mezzo raccoman-
data presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio
n. 25, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di po-
sta certificata piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it; la le-
gittimazione all’esercizio di tale diritto è attestata da una comunica-
zione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art.
23, comma 1, del Regolamento recante la disciplina dei servizi di ge-
stione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle rela-
tive società di gestione adottato da Banca d’Italia e Consob il 22 feb-
braio 2008, come successivamente modificato; alle domande perve-
nute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stes-
sa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle do-
mande aventi lo stesso contenuto.

IntegrIntegrIntegrIntegrIntegrazione dell’orazione dell’orazione dell’orazione dell’orazione dell’ordine del giordine del giordine del giordine del giordine del giornonononono
Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiunta-
mente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale pos-
sono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avvi-
so (ovverosia entro il 13 marzo 2012), l’integrazione dell’elenco delle ma-
terie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti propo-
sti. La legittimazione all’esercizio di tale diritto è attestata da una comuni-
cazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art.
23, comma 1, del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestio-
ne accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative so-
cietà di gestione adottato da Banca d’Italia e Consob il 22 febbraio 2008,
come successivamente modificato. La domanda deve essere presentata
per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Pontedera
(PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, ovvero all’indirizzo di posta certificata
piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it, a condizione che per-
venga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con
le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali
Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trat-
tazione; delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assem-
blea dovrà trattare a seguito delle predette richieste 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 prima
convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di inte-

grazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme
previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione pre-
disposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del-
l’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 Amministrato-
ri o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta di-
versa da quelle di cui all’art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Nomina del Consiglio di Nomina del Consiglio di Nomina del Consiglio di Nomina del Consiglio di AmministrAmministrAmministrAmministrAmministrazioneazioneazioneazioneazione
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministra-
zione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede
della Società, ovvero tramite l’indirizzo di posta certificata
piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it, entro 25 giorni prima
di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 19
marzo 2012.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od
insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale (delibera
Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012). La titolarità della quota di parteci-
pazione ai fini della presentazione della lista è attestata, mediante invio
alla Società da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti della
comunicazione prevista dall’art. 23 del Regolamento recante la disciplina
dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia
e delle relative società di gestione adottato da Banca d’Italia e Consob il
22 febbraio 2008, come successivamente modificato, anche successiva-
mente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quel-
lo fissato per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 marzo
2012. Tale titolarità è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Società.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto de-
scritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 5 dell’ordine del
giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico
presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pub-
blicate sul sito internet della Società www.piaggiogroup.it, sezione
Governance almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea in prima con-
vocazione (23 marzo 2012).

Nomina del Collegio SindacaleNomina del Collegio SindacaleNomina del Collegio SindacaleNomina del Collegio SindacaleNomina del Collegio Sindacale
Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale av-
viene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della
Società, ovvero tramite l ’indirizzo di  posta cert i f icata
piaggiogroup.corporate.governance@legalmail.it, entro 25 giorni pri-
ma di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, ossia en-
tro il 19 marzo 2012.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od
insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale (delibera
Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012).

Ai sensi dell’art. 144 sexies, comma 4 quater, del Regolamento Consob n.
11971/1999, la titolarità della quota di partecipazione complessivamente
detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla
Società da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti della
comunicazione prevista dall’art. 23 del Regolamento recante la disciplina
dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia
e delle relative società di gestione adottato da Banca d’Italia e Consob il
22 febbraio 2008, come successivamente modificato, anche successiva-
mente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quel-
lo fissato per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 marzo
2012. Tale titolarità è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Società.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste,
sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci
tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normati-
va di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere pre-
sentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il 22
marzo 2012); in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è
ridotta alla metà.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto de-
scritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 6 dell’ordine del
giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico
presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pub-
blicate sul sito internet della Società www.piaggiogroup.it, sezione
Governance almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea in prima con-
vocazione (23 marzo 2012).

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vi-
gente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in
Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, presso Borsa Italiana S.p.A., e
sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società http://
www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convoca-
zione, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 5 e 6 dell’ordine
del giorno;

- almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convoca-
zione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1 e 3 dell’ordine
del giorno;

- almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convoca-
zione la documentazione di cui all’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, la
Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell’ordine del giorno
e la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 di
cui al punto n. 2 dell’ordine del giorno;

- almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convoca-
zione sarà depositata la documentazione di cui all’art. 77, comma 2-
bis del Regolamento Consob n. 11971/99, con l’avvertenza che tale
deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della
Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli
argomenti all’ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-
bis D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99, non-
ché ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società
http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea, sul quotidia-
no “Il Sole 24 Ore”, e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente e Amministratore Delegato
Roberto Colaninno
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