COMUNICATO STAMPA
DIS - AVVISO DI DEPOSITO E STOCCAGGIO DI ALCUNE MODIFICHE ALL’AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI E RELATIVO MODELLO DI
DELEGA
Lussemburgo – 26 marzo 2020 - d'Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS) (di
seguito ’la Società‘, ’d’Amico International Shipping‘ o ’il Gruppo‘) - società leader a livello
internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna - tenuto
conto delle restrizioni imposte al fine di contenere la diffusione del virus noto come “COVID 19”
e in ossequio alle disposizioni contenute nel regolamento granducale lussemburghese del 20
marzo 2020 – recante “introduzione di misure concernenti lo svolgimento delle riunioni delle
società e delle altre persone giuridiche (règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant
introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres
personnes morales)” (di seguito il “Regolamento Granducale”), con riferimento all’Assemblea
Ordinaria dei Soci di d’Amico International Shipping S.A. convocata per il prossimo 21 aprile 2020
rende noto quanto segue.
La partecipazione fisica alla riunione assembleare sopra indicata non è più consentita.
Pertanto, al fine di garantire, da un lato, l’intervento e l’espressione del voto da parte di tutti gli
azionisti aventi diritto e, dall’altro, la tutela della salute dei partecipanti, conformemente a
quanto consentito dall’articolo 1, comma 1, del Regolamento Granducale, l’intervento in
assemblea e l’esercizio dei diritti di voto da parte degli aventi diritto potranno avvenire
esclusivamente nel rispetto delle modalità di seguito descritte:
(i)

per il tramite dell’Avv. Rémy Bonneau ovvero dell’Avv. Laurence Ouverleaux ovvero
dell’Avv. Eugenie Syx operanti presso Linklaters LLP con sede sociale in Avenue John F.
Kennedy 35, L-1855 Lussemburgo ovvero, in loro assenza, il Presidente dell’assemblea,
con delega conferita agli stessi senza spese per il delegante;

(ii)

attraverso la compilazione di una scheda di voto (“formulaire”) redatta in lingua
inglese.

Una versione aggiornata dell’avviso di convocazione già pubblicato lo scorso 20 marzo,
unitamente ai modelli di delega e di scheda di voto (“formulaire”) possono essere ottenuti,
gratuitamente,
presso
la
sede
sociale,
sul
sito
web
della
Società
(www.damicointernationalshipping.com) nella sezione corporate governance dedicata alle
Assemblee degli Azionisti ovvero presso la sede sociale di BNP Paribas Securities Services, filiale
di Lussemburgo.
Sarà cura della Società provvedere tempestivamente ad ogni necessaria comunicazione al
pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative
concernenti l’emergenza epidemiologica in corso e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento
dei lavori assembleari.

Da oggi anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito
web DIS, depositato presso la CSSF, diffuso utilizzando il circuito e-market SDIR, e archiviato sia
presso Borsa Italiana S.p.A. tramite il sistema e-market STORAGE che presso Borsa di
Lussemburgo nella sua qualità di OAM.

