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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 MAGGIO 2013 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL 
GIORNO DELL’ASSEMBLEA AI SENSI DELL’ART. 125-QUATER, COMMA 2, 

DEL TUF 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A., tenutasi in unica convocazione il 29 
maggio 2013 in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, sotto la presidenza dell’ing. Giampiero 
Pesenti, ha deliberato: 
 
1)• di approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e il bilancio 

dell’esercizio 2012 costituito da stato patrimoniale, conto economico e note 
illustrative, che evidenzia una perdita di 66.737.041,28 euro, così come presentato 
dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con 
gli stanziamenti proposti; 

• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio di 66.737.041,28 euro mediante 
prelievo di pari importo dalle riserve disponibili della categoria “Utili a nuovo”. 
In particolare, la citata componente negativa è assorbita : 
a) quanto ad euro 31.417.734,66 attraverso l’integrale utilizzo della “Riserva di 

rivalutazione ex L. 72/83” (già compresa nella voce Riserve di rivalutazione), che 
viene pertanto azzerata; 

b) quanto ad euro 2.163.956,19 attraverso integrale utilizzo della riserva “Fondo 
contributi in c/capitale”, che viene pertanto azzerata; 

c) quanto ad euro 33.155.350,43 attraverso parziale utilizzo della “Riserva ex art. 34, 
L. 576/75”; 

• di integrare dalla Riserva utili su cambi, gli Utili portati a nuovo per 18,46 euro, che si 
incrementano così a 151.563.431,65 euro. 

Detta delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:  

 

 N. AZIONI 
% SU AZIONI 
ORDINARIE 

RAPPRESENTATE 

% SU CAPITALE 
SOCIALE ORDINARIO 

Favorevoli 17.784.027 99,18 80,17 

Contrarie 147.099 0,82 0,66 

Astenute 0 0,00 0,00 

Totale 17.931.126 100,00 80,83 
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2) di condividere la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dagli 
Amministratori. 

 
Detta delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze: 

 

 N. AZIONI 
% SU AZIONI 
ORDINARIE 

RAPPRESENTATE 

% SU CAPITALE 
SOCIALE ORDINARIO 

Favorevoli 16.810.882 93,75 75,78 

Contrarie 337.555 1,88 1,52 

Astenute 782.689 4,37 3,53 

Totale 17.931.126 100,00 80,83 

3)  previa revoca della delibera di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 
proprie adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 maggio 2012,  

-  di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 cod. civ., l’acquisto di azioni 
proprie, ordinarie e/o di risparmio, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le 
modalità di seguito indicate: 
• l’acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della 

deliberazione; 
• il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore di 

massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la 
Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; 

• il controvalore complessivo non potrà essere, in ogni caso, superiore a 50 milioni 
di euro; 

• il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà 
avere un valore nominale complessivo, incluse le azioni proprie già possedute alla 
data odierna dalla Società e dalle società controllate, eccedente la decima parte 
del capitale sociale; 

-  di autorizzare, ai sensi dell’art. 2357-ter, 1° comma, cod. civ., il Presidente, il 
Vicepresidente, il Consigliere Delegato, il Consigliere-Direttore generale in carica, 
disgiuntamente tra loro, a disporre, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate, anche prima di aver 
esaurito gli acquisti. 

Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. 

Tuttavia tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni 
avvenisse nei confronti di dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate, 
controllanti e delle altre società controllate da queste ultime e di componenti il 
Consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate che rivestano 
particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi 
operativi, nell’ambito di piani di incentivazione azionaria per dipendenti e per 
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amministratori (stock option); 

 - di stabilire che: 
 gli acquisti siano compiuti, di norma, con modalità operative che assicurino la 

parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l’abbinamento diretto delle 
proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di 
negoziazione in vendita ovvero, tenuto conto delle diverse finalità perseguibili 
secondo qualsiasi ulteriore modalità consentita dalla normativa e dalla 
regolamentazione vigente; 

 la disposizione delle azioni avvenga con qualunque modalità risulti opportuna per 
corrispondere alle finalità perseguite da eseguirsi sia direttamente che per il 
tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari 
vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie; 

 le operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie siano eseguite nel 
rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni 
legislative e regolamentari, vigenti; 

-  di stabilire che il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di 
compravendita di azioni proprie sia rilevato direttamente a Patrimonio netto ai sensi 
del Principio contabile internazionale “IAS 32” e che comunque la loro evidenziazione 
contabile avvenga nelle forme previste dalla disciplina volta a volta vigente; 

- di conferire al Presidente, al Vice presidente, al Consigliere Delegato ed al 
Consigliere-Direttore generale in carica, in via tra loro disgiunta, ogni potere 
occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione 
alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a 
quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti. 

Detta delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:  

 

 N. AZIONI 
% SU AZIONI 
ORDINARIE 

RAPPRESENTATE 

% SU CAPITALE 
SOCIALE ORDINARIO 

Favorevoli 17.756.150 99,03 80,04 

Contrarie 171.722 0,95 0,77 

Astenute 3.254 0,02 0,02 

Totale 17.931.126 100,00 80,83 

 


