Press Release
DIASORIN S.P.A.: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO
STRAORDINARIO E L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLE NUOVE NORME IN MATERIA DI
EQUILIBRIO TRA GENERI NELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Saluggia, 19 dicembre 2012 - L’Assemblea degli Azionisti di DiaSorin S.p.A. si è riunita in data odierna
in sede ordinaria e straordinaria sotto la Presidenza del Dott. Gustavo Denegri, alla presenza di
azionisti rappresentanti il 73,929% del capitale sociale.
L’Assemblea in sede ordinaria ha approvato la proposta - deliberata dal Consiglio di Amministrazione
in data 7 novembre 2012 - di distribuzione di un dividendo straordinario lordo pari ad Euro 0,83 per
azione; il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal prossimo 3 gennaio 2013, con stacco
cedola n. 6 in data 27 dicembre 2012.
Si precisa che il dividendo è prelevato da riserve da utili formatesi successivamente all’esercizio al
31.12.2007 e pertanto all’importo distribuito non si applica la presunzione di cui al D.M. 2.4.2008.
L’Assemblea straordinaria degli azionisti ha poi approvato alcune modifiche dello Statuto in
ottemperanza alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011 n. 120 in materia di equilibrio tra i generi
nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate.
Le modifiche riguardano gli articoli 11 e 18 dello Statuto, inerenti le modalità di nomina ed eventuale
sostituzione in corso di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
e sono finalizzate ad assicurare l’equilibrio tra i generi nella composizione dei predetti organi sociali.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Azienda - Corporate Governance - Statuto” del sito
Internet della società www.diasorin.com.
Il nuovo testo dello Statuto Sociale ed il verbale delle deliberazioni adottate saranno messi a
disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A.,
nonché sul medesimo sito internet della Società.
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