
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIASORIN: COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 144-OCTIES, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO 

CONSOB N. 11971/1999 – DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE – RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

Saluggia, 5 aprile 2022 –Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti di DiaSorin 
S.p.A. (FTSE MIB: DIA) convocata in unica convocazione in data 29 aprile 2022, ore 11.00, 
si rende noto che, alla data del 4 aprile 2022 (data di scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle liste), è stata depositata, per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio Sindacale, una sola lista di candidati da parte del socio IP Investimenti e 
Partecipazioni S.r.l.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999, 

poiché alla data del 4 aprile 2022 è stata depositata solo la suddetta lista per la nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale, potranno essere presentate ulteriori liste (corredate 
dalla documentazione richiesta dalle disposizioni, anche statutarie, applicabili) da parte 
degli azionisti di minoranza per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, entro (e 
non oltre) giovedì 7 aprile 2022 e la soglia prevista per la presentazione delle liste medesime 
è ridotta alla metà (e dunque all’0,5% del capitale sociale di DiaSorin S.p.A.). 

Le liste, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare 
vigente, saranno messe a disposizione del pubblico, entro il giorno 8 aprile 2022, presso la 

sede sociale, sul sito internet della Società (www.diasoringroup.com, sezione 
“Governance/Assemblea degli Azionisti /2022”) e presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato di cui si avvale la Società all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

 

 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 

 
Riccardo Fava        Emanuela Salvini 
Corporate Vice President Communication & Investor Relations   Investor Relator 
Tel: +39.0161.487988       Tel: +39.0161.487567 
riccardo.fava@diasorin.it       emanuela.salvini@diasorin.it  
 

 

DIASORIN 

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) e dal 
2021 è attiva a livello internazionale anche nel settore Life Science. Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di 
reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 45 società, 4 branch, 10 siti produttivi 
e 9 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, resa disponibile attraverso continui investimenti nella 
ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo 
come lo "Specialista della Diagnostica". 

Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com 
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