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COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001204107 , del 29.08.2022 , con efficacia fino al 06.09.2022 .

Nome e cognome RAGAZZI ROBERTO

Indirizzo / codice fiscale VIA MASSAIA,36 15033 CASALE MONFERRATO AL / RGZRRT74S04B885I

Titolare del conto titoli 7498   40964352    0

sul quale risultano le seguenti annotazioni ____________________________________________________________

Codice titolo Descrizione titolo Quantità*

IT0005277618 ENERTRONICA 22 7% CV 243000

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea BOND HOLDER MEETING - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società
cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo
ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA BOND HOLDER MEETING
DELLA SOCIETA' ENERTRONICA SATERNO S.P.A CHE SI TERRA' IN
Prima Convocazione VIA AGNELLO 12, C/O STUDIO NCTM, MILANO, Data 05.09.2022, Ora 08.00

Seconda Convocazione VIA AGNELLO 12, C/O STUDIO NCTM, MILANO, Data 06.09.2022, Ora 00.00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale
03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti
finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze
contabili presenti alla record date 25.08.2022 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in
assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data
fissata per l'assemblea stessa.  Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta
iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla
presente.
Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né
ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o
alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta_____________________________________
nato/a a__________________________prov (____) il____/___/______
delega il signor/la signora______________________________________
nato/a a__________________________prov (____) il____/___/______
a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data ____/___/______

 Firma

MILANO , 29/08/2022 Unicredit S.p.a.
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