Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno nell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria
e straordinaria del 2 maggio – 3 maggio 2013 ex articolo 125-quater, TUF

Presenze

In proprio

Numero azionisti
3

Numero azioni
5.035.431

% su capitale sociale
11,55

Per delega

5

5.119.633

11,74

totale

8

10.155.064

23,29

Il capitale sociale, pari ad euro 21.798.560, è composto da numero 43.597.120 azioni ordinarie da nominali euro
0,50 ciascuna, tutte aventi diritto di voto.
Primo punto all’ordine del giorno parte ordinaria
Approvazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti

Proposta di approvare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012.
Favorevoli
Contrari
Astenuti

Numero azioni
10.155.064
-

% su capitale sociale
23,29
-

***
primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti
Proposta di (i) prendere atto della situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2012, della relativa
relazione degli amministratori, delle osservazioni del Collegio sindacale e della relazione svolta verbalmente in
assemblea dagli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo sino alla tenuta dell’assemblea
stessa, (ii) prendere atto altresì dell’accesso da parte della società alla procedura di cui all’art. 182 bis, sesto
comma, della Legge Fallimentare, con la conseguente applicazione dell’art. 182 sexies della Legge
Fallimentare, disponente la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 c.c., e la
non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 4, c.c., (iii) rinviare pertanto ogni
decisione in merito alla situazione patrimoniale della società all’esito del procedimento di ristrutturazione dei
debiti attualmente in corso, avendo cura gli amministratori in tal caso di attivarsi prontamente per le incombenze
che ne deriveranno a loro carico in relazione alla consistenza patrimoniale della Società che ne conseguirà.

Favorevoli
Contrari
Astenuti

Numero azioni
10.155.064
-

% su capitale sociale
23,29
-

