
Invito all’Assemblea generale 
ordinaria di UBS SA
Giovedì 2 maggio 2013, ore 10.30
(apertura delle porte: ore 9.30)

Hallenstadion Zurigo-Oerlikon
Wallisellenstrasse 45, Zurigo
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Stimati Azionisti,

siamo lieti di invitarvi all’Assemblea generale ordinaria di UBS SA che 
avrà luogo giovedì2maggio2013alleore10.30pressol’Hallenstadion,
Wallisellenstrasse 45, Zurigo. Le porte apriranno alle ore 9.30.

Ordine del giorno

1. Rapportoannuale,contodelGruppoecontodellacasamadreperl’esercizio2012
 1.1. Approvazionedelrapportoannuale,delcontodelGruppoedelcontodellacasa

madre
 1.2. Votoconsultivosulrapportodiremunerazione2012

2. Impiegodell’utileedistribuzione

3.  Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per 
l’eserciziofinanziario2012

4. Elezioni
 4.1. RielezionedeimembridelConsigliodiamministrazione
  4.1.1. AxelA.Weber
  4.1.2. MichelDemaré
  4.1.3. DavidSidwell
  4.1.4. Rainer-MarcFrey
  4.1.5. AnnF.Godbehere
  4.1.6. AxelP.Lehmann
  4.1.7. HelmutPanke
  4.1.8. WilliamG.Parrett
  4.1.9. IsabelleRomy
  4.1.10. BeatriceWederdiMauro
  4.1.11. JosephYam
 4.2. ElezionediRetoFrancioninelConsigliodiamministrazione
 4.3. Rielezionedell’ufficiodirevisione,Ernst&YoungSA,Basilea

Richieste d’iscrizione all’ordine del giorno

L’invito agli azionisti di inoltrare richieste d’iscrizione all’ordine del giorno entro 
il 4 marzo 2013èstatopubblicatodaUBSSAindata6febbraio2013sulFoglio
ufficiale svizzerodicommercioesuInternetallapaginawww.ubs.com/agm. 
Non sono pervenuterichieste.

ZurigoeBasilea,20marzo2013

Cordiali saluti 

UBS SA

AxelA.Weber  LuziusCameron 
Presidente  Segretariogenerale
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Punto 1
Rapporto annuale, conto del Gruppo e conto della casa madre per 
l’esercizio 2012 

1.1.  Approvazione del rapporto annuale, del conto del Gruppo e 
del conto della casa madre

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponel’approvazionedelrapporto
sull’eserciziofinanziario2012cosìcomedelcontodelGruppoedelconto
dellacasamadreperl’esercizio2012.

B. Spiegazione
Larubrica«Financialinformation»delrapportoannuale2012diUBS
contiene il conto annuale consolidato del Gruppo UBS e il conto annuale 
diUBSSA,lacasamadre.Ulterioriinformazionisullastrategia,l’organiz-
zazione e le attività del Gruppo, delle sue Divisioni e del Corporate Center 
cosìcomesullagestioneeilcontrollodeirischisitrovanonellesezioni
«Operatingenvironmentandstrategy»,«Financialandoperatingper-
formance»e«Risk,treasuryandcapitalmanagement»delrapporto an-
nuale2012.Leinformazionisullacorporategovernancerichiestedalle
leggi e dai regolamenti applicabili in Svizzera, in particolare dalla Direttiva 
SIXSwissExchangeconcernenteleinformazionirelativeallacorporate
governance e dal Codice delle obbligazioni svizzero, sono riportate nella 
sezione«Corporategovernance,responsibilityandcompensation»del
rapportoannuale2012.Il rapportoannuale2012èdisponibileanchesu
Internetallapaginawww.ubs.com/investors. Gli azionisti iscritti nel registro 
delle azioni in Svizzera e gli azionisti negli USA che sono registrati presso 
Computer share ricevono tali pubblicazioni su richiesta.

LaperditanettadicompetenzadegliazionistidiUBSnel2012siè atte-
stataaCHF2511milionirispettoall’utilediCHF4138milioninel2011.
LaperditaanteimposteèstatadiCHF1774milionicontrol’utiledi
CHF 5307milionidell’esercizioprecedente.Laperdita2012èstata prin-
cipalmente determinata da svalutazioni d’avviamento e altri attivi non 
finanziaripariaCHF3064milioninell’InvestmentBank,onerinettiper
accantonamentidestinatiacontenziosilegali,questioninormativee simili

pariaCHF2549milioni,rettifichedivaloredameritocreditiziovalu-
tate alfairvaluediCHF2202milionieonerinettidaristrutturazionidi
CHF 371milioni.Nel2012abbiamoregistratounonerefiscaledi
CHF 461milionirispettoaiCHF901milionidel2011.Nel2012l’utile
nettodicompetenzadegliinteressiminoritariammontaaCHF276 milio-
nirispettoaiCHF268milionidell’esercizioprecedente.Al31dicembre
2012iltotaleattivisubaseconsolidatasiattestavaaCHF1259,2 miliar-
di.Nel2012ilpatrimonionettoattribuibileagliazionistiUBSèdiminuito
diCHF2,6miliardiaCHF45,9miliardi.

IlcontodellacasamadrechiudeconunaperditadiCHF6645milioni.
AfrontediricavioperativicomplessividiCHF17374milioni,sonostati
registraticostioperativipariauntotalediCHF13904milioniedunque
risultaunutileoperativodiCHF3470milioni.Glioneripersvalutazioni,
ammortamenti,rettifichedivalore,accantonamentieperditeammontano
aCHF6486milioni,iricavistraordinariaCHF429milioni,lespesestraor-
dinariecomplessiveaCHF4117milionieilrimborsofiscalesull’utilenetto
aCHF59milioni.

Al31dicembre2012ilcoefficientepatrimonialetotaleBRIeil 
coefficientepatrimonialetotaleFINMAdiUBSSA(casamadre)secondo
Basilea2.5ammontavanorispettivamenteal16,8%eal15,5%.Il
capitale complessivosottostanteBRIeilcapitalecomplessivosottostante
FINMAsecondoBasilea2.5ammontavanorispettivamenteaCHF 38173
milioni. Gli attivi ponderati in funzione del rischio si sono attestati a 
CHF 227287milioni(BRI)eaCHF246574milioni(FINMA).

Neisuoirapportiall’Assembleageneraleordinaria,Ernst&YoungSA,
Basilea,raccomanda,inqualitàdiufficiodirevisione,diapprovaresenza
riserveilcontodelGruppoeilcontodellacasamadre.L’ufficiodi
revisione dichiara che, a suo avviso, il conto del Gruppo fornisce un 
quadrofedeledellasituazionefinanziariaconsolidata,deirisultati
operativiconsolidatiedeiflussidicassadiUBSSAedellesueaffiliate
consolidate,conformementeagliInternationalFinancialReporting
Standards(IFRS)eallalegislazionesvizzera.Perquantoriguardalacasa
madre,l’ufficiodirevisioneconfermacheilcontoannualeelapro-
posta delConsigliodiamministrazioneriguardantel’impiegodeirisultati
sono conformi alla legislazione svizzera e agli Statuti di UBS SA.
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1.2. Voto consultivo sul rapporto di remunerazione 2012

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponel’approvazionedelrapportodi
remunerazione2012conunvotoconsultivononvincolante.

B. Spiegazione
Ilrapportodiremunerazione2012èuncapitolodelrapportoannuale
2012.Essospiegalagovernanceeiprincipisucuisibasalastruttura
retributiva di UBS SA, incluso il nesso tra remunerazione e performance. 
Esso contiene informazioni in merito ai principi di remunerazione totale 
pertuttiicollaboratori,chesonostaticonfermatidalloHumanResources
and Compensation Committee del Consiglio di amministrazione il 
24 ottobre2012.Ilrapportodiremunerazioneesponeinoltreicompensi
del management e del Consiglio di amministrazione in conformità a 
tutte leleggieatuttiiregolamentiapplicabili.

Ilvotosulrapportodiremunerazione2012diUBSSAèdinatura
consultiva.

Punto 2 
Impiego dell’utile e distribuzione

A.Propostad’impiegodell’utileedistribuzionedalleriservedaapporti
di capitale

IlConsigliodiamministrazioneproponelaseguenteassegnazionedei
risultati:

in milioni di CHF 31 dicembre 2012
Perdita per il periodo in rassegna (6 645)
Totale a disposizione per l’assegnazione (6 645)
Assegnazione alle altre riserve (1 751)
Assegnazione alle riserve legali generali: utili non distribuiti (4 894)
Totale assegnato (6 645)
 
ll Consiglio di amministrazione propone una distribuzione pari a 
CHF 0.15perazioneconvalorenominalediCHF0.10acaricodelle
riserve da apporti di capitale.

in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato 31 dicembre 2012

Totale riserve da apporti di capitale prima della distribuzione proposta 42 184 1, 2

Proposta di distribuzione dalle riserve da apporti di capitale nell’ambito delle 
riserve legali generali: CHF 0.15 per azione avente diritto al dividendo 3 (575)

Totale riserve da apporti di capitale dopo la distribuzione proposta 41 609
1 Come riportato nel bilancio, le riserve da apporti di capitale di CHF 42 184 milioni fanno parte delle riserve legali generali di 
CHF 31 997 milioni, tenendo conto degli utili negativi non distribuiti di CHF 10 187 milioni.  2 Con effetto dal 1° gennaio 2011, 
la Legge federale sull’imposta preventiva prescrive che i pagamenti a carico delle riserve da apporti di capitale siano esenti 
dall’imposta preventiva. Tale legislazione ha portato ad una interpretazione divergente da parte dell’Amministrazione federale 
delle contribuzioni e delle società circa gli importi qualificati come riserve da apporti di capitale e il riporto in bilancio. Alla luce 
di ciò, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha confermato che UBS potrà restituire agli azionisti CHF 27,4 miliardi di 
riserve da apporti di capitale dichiarate (situazione al 1° gennaio 2011) senza essere soggetta alla deduzione dell’imposta pre-
ventiva che si applica ai dividendi corrisposti dagli utili non distribuiti. Al 31 dicembre 2012 questo importo era sceso a CHF 27,0 
miliardi a seguito della distribuzione di CHF 379 milioni approvata dall’Assemblea generale ordinaria 2012. La decisione in 
merito all’importo restante è stata rinviata a un secondo momento.  3 Le azioni aventi diritto al dividendo sono tutte le azioni 
emesse, ad eccezione delle azioni proprie detenute da UBS SA (casa madre) alla data di registrazione 8 maggio 2013.

B. Spiegazione
Laperditadell’esercizio2012saràattribuitainparteallealtreriserveein
parte alle riserve legali generali.

A condizione che la proposta di distribuzione dalle riserve da apporti di 
capitalesiaapprovata,ilpagamentodiCHF0.15perazionesaràcorrispo-
stoil10maggio2013acolorochedetengonoazionialladatadiregistra-
zione8maggio2013.Leazionisarannonegoziateexdividendodal
6 maggio2013e,diconseguenza,l’ultimogiornoincuipotrannoessere
negoziateconildirittodiricevereundividendosaràil3maggio2013.
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Punto 3
Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del 
Direttorio del Gruppo per l’esercizio finanziario 2012

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponedidarediscaricoaimembridel
Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l’esercizio 
2012.

Punto 4
Elezioni

4.1. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione

IlConsigliodiamministrazioneproponediriconfermarenellalorocarica
perunaltroannoAxelA.Weber,MichelDemaré,DavidSidwell,
Rainer-MarcFrey,AnnF.Godbehere,AxelP.Lehmann,HelmutPanke,
WilliamG.Parrett,IsabelleRomy,BeatriceWederdiMauroeJoseph
Yam, icuimandatiscadonoinconcomitanzaconl’Assembleagenerale
ordinaria2013.

4.1.1. Axel A. Weber 

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
AxelA.Weberperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiAxelA.WeberqualepresidentedelConsigliodiamministra-
zionescadeinconcomitanzaconl’Assembleageneraleordinaria2013.
AxelA.Weberhacomunicatolasuadisponibilitàaessererieletto.

AxelA.Weber(1957)èstatoelettonelConsigliodiamministrazionein
occasionedell’Assembleageneraleordinariadel2012esuccessivamente
èstatonominatopresidentedelConsigliodiamministrazione.AxelA.
WeberèstatopresidentedellaDeutscheBundesbank,labancacentrale
tedesca,trail2004eil2011,periododuranteilqualeèstatoanche
membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, membro del 
ConsigliodiamministrazionedellaBancadeiRegolamentiInternazionali,
governatoretedescodelFondomonetariointernazionaleemembrodei
MinistrieGovernatoridelG7edelG20.

AxelA.WeberpresiedeilGovernanceandNominatingCommitteeedè
membrodelCorporateResponsibilityCommittee.
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4.1.2. Michel Demaré

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
MichelDemaréperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiMichelDemaréscadeinconcomitanzaconl’Assemblea
generaleordinaria2013.MichelDemaréhacomunicatolasuadisponibilità
a essere rieletto.

MichelDemaré(1956)èstatoelettonelConsigliodiamministrazionein
occasionedell’Assembleageneraleordinariadel2009enell’aprile2010è
stato nominato vicepresidente indipendente dal Consiglio di amministra-
zione.ÈentratoafarpartediABBnel2005qualeChiefFinancialOfficer
(CFO)emembrodelComitatoesecutivodelGruppo.Sièdimessodalla
suafunzioneinsenoadABBnelgennaio2013.

MichelDemaréèmembrodell’AuditCommitteeedelGovernanceand
Nominating Committee.

4.1.3. David Sidwell

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
DavidSidwellperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiDavidSidwellscadeinconcomitanzaconl’Assemblea
generaleordinaria2013.DavidSidwellhacomunicatolasuadisponibilità
a essere rieletto.

DavidSidwell(1953)èstatoelettonelConsigliodiamministrazionein
occasionedell’Assembleageneraleordinariadel2008enell’aprile2010
è statonominatoSeniorIndependentDirectordalConsigliodiammini-
strazione.Trail2004eil2007èstatovicepresidenteesecutivoeCFOdi
MorganStanleyaNewYork;afine2007èandatoinpensione.

DavidSidwellpresiedeilRiskCommitteeedèmembrodelGovernance
and Nominating Committee.

4.1.4. Rainer-Marc Frey

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
Rainer-MarcFreyperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiRainer-MarcFreyscadeinconcomitanzaconl’Assemblea
generaleordinaria2013.Rainer-MarcFreyhacomunicatolasuadisponi-
bilità a essere rieletto.

Rainer-MarcFrey(1963)èstatoelettonelConsigliodiamministrazione
in occasionedell’Assembleageneralestraordinariadell’ottobre2008.
È presidentediHorizon21AG,lasocietàdigestioned’investimentidalui
fondata,nonchédellasocietàholdingedelleentitàaessacollegatee
affiliate.

Rainer-MarcFreyèmembrodelloHumanResourcesandCompensation
CommitteeedelRiskCommittee.
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4.1.5. Ann F. Godbehere

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
AnnF.Godbehereperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiAnnF.Godbeherescadeinconcomitanzaconl’Assemblea
generaleordinaria2013.AnnF.Godbeherehacomunicatolasua disponi-
bilità a essere rieletta.

AnnF.Godbehere(1955)èstataelettanelConsigliodiamministrazione
inoccasionedell’Assembleageneraleordinariadel2009.Èstatanominata
CFOedirettoreesecutivodiNorthernRocknelfebbraio2008eha
ricoperto questi ruoli nella fase iniziale della nazionalizzazione dell’azienda 
finoallasuapartenza,avvenutaallafinedigennaio2009.Inprecedenza,
dal2003al2007,èstataCFOdelGruppoSwissRe.AnnF.Godbehere
è membrodelConsigliodiamministrazioneepresidentedeicomitatidi
auditdiPrudentialplc,RioTintoplceRioTintoLimited,Londra.Èinoltre
membro del Consiglio di amministrazione di British American Tobacco 
plc edelsuocomitatodiaudit.

AnnF.GodbeherepresiedeloHumanResourcesandCompensation
Committeeedèmembrodell’AuditCommittee.

4.1.6. Axel P. Lehmann

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
AxelP.Lehmannperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiAxelP.Lehmannscadeinconcomitanzaconl’Assemblea
generaleordinaria2013.AxelP.Lehmannhacomunicatolasuadisponi-
bilità a essere rieletto.

AxelP.Lehmann(1959)èstatoelettonelConsigliodiamministrazione
in occasionedell’Assembleageneraleordinariadel2009.Èmembro
del ComitatoesecutivodelGruppoe,dal2008,GroupChiefRiskOfficer
diZurichInsuranceGroup(Zurich).Inoltre,nel2011,èstatonominato
RegionalChairmanEuropediZurichepresidentedelConsigliodi ammini-
strazionediFarmersGroupInc.

AxelP.LehmannèmembrodelGovernanceandNominatingCommittee
edelRiskCommittee.

4.1.7. Helmut Panke

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
HelmutPankeperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiHelmutPankescadeinconcomitanzaconl’Assemblea
generaleordinaria2013.HelmutPankehacomunicatolasuadisponibilità
a essere rieletto.

HelmutPanke(1946)èstatoelettonelConsigliodiamministrazionein
occasionedell’Assembleageneraleordinariadel2004.Èentratoafar
partediBMWnel1982edèstatopresidentedelConsiglioesecutivodi
talesocietàtrail2002eil2006.

HelmutPankeèmembrodelloHumanResourcesandCompensation
CommitteeedelRiskCommittee.
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4.1.8. William G. Parrett

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
WilliamG.Parrettperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiWilliamG.Parrettscadeinconcomitanzaconl’Assemblea
generaleordinaria2013.WilliamG.Parretthacomunicatolasua disponi-
bilità a essere rieletto.

WilliamG.Parrett(1945)èstatoelettonelConsigliodiamministrazione
inoccasionedell’Assembleageneralestraordinariadell’ottobre2008.
Ha svoltol’interacarrierapressoDeloitteToucheTohmatsu,dicuièstato
CEOdal2003finoalsuopensionamento,avvenutonel2007.WilliamG.
ParrettèmembrodelConsigliodiamministrazionediEastmanKodak
Company,diBlackstoneGroupLPediThermoFisherScientificInc.e
ricopre la carica di presidente del comitato di audit di ciascuna di queste 
società.

WilliamG.Parrettpresiedel’AuditCommitteeedèmembrodelCorpo-
rateResponsibilityCommittee.

4.1.9. Isabelle Romy

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
IsabelleRomyperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiIsabelleRomyscadeinconcomitanzaconl’Assemblea
generaleordinaria2013.IsabelleRomyhacomunicatolasuadisponibilità
a essere rieletta.

IsabelleRomy(1965)èstataelettanelConsigliodiamministrazionein
occasionedell’Assembleageneraleordinariadel2012.IsabelleRomyè
partnerinFroriepRenggli,ungrandestudiolegalecommercialesvizzero.
Dal1995al2012halavoratoperunaltroimportantestudiolegale
svizzeroconsedeaZurigo,incuierapartnerdal2003al2012.Dal2008
èvicepresidentedellaCommissionesanzionidiSIXSwissExchange.

IsabelleRomyèmembrodell’AuditCommitteeedelGovernanceand
Nominating Committee.

4.1.10. Beatrice Weder di Mauro

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
BeatriceWederdiMauroperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiBeatriceWederdiMauroscadeinconcomitanzacon
l’Assembleageneraleordinaria2013.BeatriceWederdiMauroha comu-
nicato la sua disponibilità a essere rieletta.

BeatriceWederdiMauro(1965)èstataelettanelConsigliodiammini-
strazioneinoccasionedell’Assembleageneraleordinariadel2012.
 BeatriceWederdiMauroèdocentedieconomia,politicaeconomicae
macroeconomiainternazionalepressol’UniversitàJohannesGutenberg
di Magonzadal2001.

BeatriceWederdiMauroèmembrodell‘AuditCommitteeedel
CorporateResponsibilityCommittee.
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4.1.11. Joseph Yam 

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponelarielezionedi
JosephYamperunmandatodiunanno.

B. Spiegazione
IlmandatodiJosephYamscadeinconcomitanzaconl’Assemblea
generaleordinaria2013.JosephYamhacomunicatolasuadisponibilità
a essererieletto.

JosephYam(1948)èstatoelettonelConsigliodiamministrazionein
occasionedell’Assembleageneraleordinariadel2011.Èvicepresidente
esecutivodellaChinaSocietyforFinanceandBankingeintaleveste
prestaconsulenzaallaPeople’sBankofChinadal2009.Haricoperto
la caricadiChiefExecutivedellaHongKongMonetaryAuthoritydal
1993finoalsuopensionamentonel2009.

JosephYamèmembrodelCorporateResponsibilityCommitteeedelRisk
Committee.

Icurriculumvitaepiùdettagliatisonodisponibilinellasezione«Corporate
governance,responsibilityandcompensation»delrapportoannuale
2012esuInternetallapaginawww.ubs.com/boards. 

4.2. Elezione di Reto Francioni nel Consiglio di amministrazione 

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponedieleggere
Reto FrancioniqualemembroindipendentedelConsiglio
di amministrazione con mandato di un anno. 

B. Spiegazione
RetoFrancioni(1955)èChiefExecutiveOfficer(CEO)diDeutscheBörse
AGdal2005.Dal2006èprofessorediricercaapplicatadeimercati
finanziaripressol’UniversitàdiBasilea.Dal2002al2005èstatopresi-
dentedelComitatodivigilanzaepresidentedell’SWXGroup,Zurigo.Dal
2000al2002èstatoco-CEOeportavocedelComitatoesecutivodi
ConsorsAG,Norimberga.Dal1993al2000haricopertovariecariche
direttivepressoDeutscheBörseAG,tra cuiquelladiviceCEOdal1999al
2000.Dal1992al1993haprestatoservizio presso la divisione corporate 
financediHoffmann-LaRoche,Basilea.Inprecedenzahalavoratoper
diversianniperl’AssociationTripartiteBoursesedal1985al1988peril
CreditoSvizzero,ricoprendoruolinellavenditaazionariaenell’ufficio
legale.Hainiziatolasuacarrieraprofessionalenel1981pressoladivisione
Commercedell’UnionediBancheSvizzere.Haconseguitounalaurea
in giurisprudenzanel1981eundottoratonel1987pressol’Università
di Zurigo.

RetoFrancionièpresidentedelConsigliodisorveglianzadiClearstream
HoldingAGevicepresidentedelConsigliodisorveglianzadiEurex
Clearing AGediquellodiEurexFrankfurtAG.ÈpresidentedelConsiglio
di amministrazionediClearstreamInternationalS.A.emembrodel
ConsigliodiamministrazionediEurexZürichAG.Èvicepresidente
di DeutschesAktieninstitut,membrodelConsigliodirettivodellaGoethe
BusinessSchoolemembrodelComitatoconsultivodell’Instituto
de EmpresaediquellodelMoscowInternationalFinancialCenter.
È membrodelloShanghaiInternationalFinancialAdvisoryCommitteee
delComitatoconsultivostrategicodiVHVVersicherung.Ècittadino
svizzero.
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4.3. Rielezione dell’ufficio di revisione, Ernst & Young SA, Basilea

A.Proposta
IlConsigliodiamministrazioneproponediriconfermareErnst&Young
SA, Basilea, per un mandato di un anno come revisore del conto 
annuale diUBSSA,lacasamadre,edelcontoannualeconsolidato
del GruppoUBS.

B. Spiegazione
Su raccomandazione dell’Audit Committee, il Consiglio di amministrazio-
neproponedirieleggerecomeufficiodirevisioneErnst&YoungSA,
Basilea,perunulterioremandatodiunanno.Ernst&YoungSA,Basilea,
ha confermato nei confronti dell’Audit Committee del Consiglio di 
amministrazione di possedere l’indipendenza necessaria a svolgere il 
proprio incarico di revisione e di ritenere che tale indipendenza non 
venga pregiudicata dagli altri mandati svolti per UBS SA. Tali mandati 
supplementari devono in ogni caso essere prima approvati in forma 
genericaospecificadall’AuditCommittee.Ernst&YoungSA,Basilea,
ha inoltreconfermatodinonaverfornitoaUBSSAalcunservizio
precluso a una società di revisione principale in base alle disposizioni 
dell’autoritàamericanadivigilanzasulleborse,laSecuritiesandEx-
change Commission(SEC),nelperiodocompresotrail1°gennaioe
il 31 dicembre2012.

Ernst&YoungSA,Basilea,svolgeilmandatodirevisioneperUBSSA
dal 1998.Peridettaglirelativiall’indipendenzadeirevisoridiUBSe
ai costidellarevisionesirimandaallasezionedelrapportoannuale2012
«Corporategovernance,responsibilityandcompensation».

Questioni organizzative
Diritto di voto

Gliazionistiiscrittinelregistrodelleazionial29aprile2013,ore17.00CET
(eal19aprile2013,ore16.30EDTpressoiltransferagentnegliStatiUniti
d’America, Computershare) sono autorizzati a partecipare all’Assemblea 
generale ordinaria con facoltà di voto.

Nessuna restrizione alla negoziazione di azioni UBS

L’iscrizionedegliazionistiaifinidivotononinfluiscesullanegoziazione
delle azioni UBS detenute da azionisti iscritti prima, durante o dopo 
l’Assembleageneraleordinaria.NélaleggesvizzeranégliStatutidiUBS
SA impongono restrizioni di negoziazione per gli azionisti votanti alla 
prossima Assemblea generale ordinaria. 

Biglietti d’ingresso per l’Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti che sono iscritti nel registro delle azioni di UBS SA in Svizzera 
possonorichiedereilorobigliettid’ingressoentroil25aprile2013
inviando il tagliando qui allegato al seguente indirizzo: 
UBSSA,ShareholderServices,Casellapostale,CH-8098Zurigo.

Gli azionisti che sono iscritti nel registro delle azioni negli Stati Uniti 
d’America possono richiedere i loro biglietti d’ingresso per iscritto entro 
il 19aprile2013alseguenteindirizzo:
UBSAG,c/oProxyServices,ComputershareInvestorServices, 
P.O.Box43126,Providence,RI02940-5068.

Ibigliettid’ingressosarannoinviatiapartiredal18aprile2013.Ibiglietti
emessi perdono la loro validità se le relative azioni sono vendute prima 
dell’Assembleageneraleordinariaelavenditavienenotificataalregistro
delle azioni.



20

Assemblea generale ordinaria di UBS SA | 2 maggio 2013

Rappresentanza  

Gli azionisti possono farsi rappresentare all’Assemblea generale ordinaria 
dal loro rappresentante legale oppure, mediante procura scritta, 
dalla lorobancadepositariaodaunaltroazionistaaventedirittodivoto
odaAltorferDuss&BeilsteinAG(Dr.UrsZeltner,avvocatoenotaio),
Walchestrasse15,CH-8006Zurigo,qualerappresentanteindipendente.

Perconferirel’incaricoalrappresentanteindipendente(AltorferDuss&
BeilsteinAG)ènecessariocompletareefirmareilmodulodiprocura
allegato.Ègarantital’elaborazioneneitempiprevistiperimoduli perve-
nutientroil25aprile2013.

Lingua / Trasmissione in Internet

L’Assemblea generale ordinaria si terrà in tedesco. Sarà disponibile una 
traduzionesimultaneainingleseefrancesenonchéintedescopergli
interventiinaltrelingue.Lecuffiesonodisponibilipressoglihelpdesk.

L’Assemblea generale ordinaria sarà trasmessa in diretta in inglese e 
tedescosuInternetalsitowww.ubs.com/agm.

Varie

Ildispositivonecessarioperilvotoelettronicosaràconsegnatoall’atto
dellaregistrazionealvalidationdesk.Sedecidetedilasciarel’Assemblea
generaleordinariaprimadellaconclusioneufficiale,vipreghiamodi
restituirel’apparecchioelettronicoalvalidationdesk.

Gli oratori sono pregati di registrarsi prima dell’inizio dell’Assemblea 
generaleordinariapressol’appositodesksituatonellahall.

Ilbigliettospecialeperitrasportipubblicizurighesiallegatoèvalidoper
tuttiimezziditrasportopubbliciall’internodellazona110perunviaggio
diandataeritornoall’Assembleageneraleordinaria(Hallenstadion).
Raccomandiamo l’uso dei mezzi di trasporto pubblici. 
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