ITALMOBILIARE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL
4 AGOSTO 2016
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 4
agosto 2016 in Milano, piazza Belgioioso n. 1, ha deliberato:
A)
1.) di eliminare l’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di
Italmobiliare S.p.A., ai sensi degli artt. 2328 e 2346 cod. civ.;
2.) di sostituire i riferimenti, anche percentuali, al valore nominale delle azioni contenuti
negli artt. 8 e 31, lett. b e lett. c dello Statuto sociale con un importo determinato sulla
base dell’attuale parità contabile implicita delle stesse di Euro 2,60;
3.) di adeguare alla eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni le
disposizioni, contenute nell’art. 8 dello Statuto sociale, relative al diritto degli azionisti di
risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite;
4.) di modificare, in conseguenza di quanto sopra, gli artt. 5, 8 e 31 dello Statuto sociale.
Detta delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

N. AZIONI

Favorevoli

% SU AZIONI
ORDINARIE
RAPPRESENTATE

% SU CAPITALE SOCIALE
ORDINARIO

15.650.115

99,870

70,551

Contrarie

20.122

0,129

0,091

Astenute
Totale

200
15.670.437

0,001
100,000

0,001
70,643

B)
1) di approvare il riconoscimento a favore degli azionisti di risparmio, a titolo di privilegio
straordinario una tantum e a valere sulla riserva Utili a Nuovo quale già risultante al
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e quale ulteriormente risultante dai
Prospetti pro‐forma, (i) dell’importo di Euro 80,00 per ogni gruppo di n. 10 azioni di
risparmio possedute, e (ii) di n. 3 azioni ordinarie HeidelbergCement AG per ogni
gruppo di n. 10 azioni di risparmio possedute, con conseguente riduzione della
predetta riserva Utili a Nuovo per un importo pari all’importo di denaro oggetto di

effettiva distribuzione e dell’importo di Euro 68,34 per ogni azione HeidelbergCement
AG assegnata;
2.) di dare mandato all’organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro
tempore in carica, per dare esecuzione alla sopra deliberata distribuzione privilegiata
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016, fatta avvertenza che detta distribuzione
dovrà avvenire nel medesimo sostanziale contesto della conversione obbligatoria di cui
al punto 4.) che segue, e che dunque ad essa non potrà farsi luogo ove non si faccia
luogo alla conversione medesima;
3.) di introdurre conseguentemente nello statuto sociale una norma transitoria del
seguente tenore:
“NORMA TRANSITORIA
L’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari del 4 agosto 2016 ha deliberato, alle
condizioni ed ai termini ivi disciplinati e nel contesto della – ed inscindibilmente alla ‐
conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, l’attribuzione ai titolari di azioni di
risparmio di un dividendo privilegiato straordinario costituito da: (i) Euro 80,00 per ogni
gruppo di n. 10 azioni di risparmio possedute, e (ii) n. 3 azioni ordinarie
HeidelbergCement AG per ogni gruppo di n. 10 azioni di risparmio possedute”.
4.) di procedere alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in circolazione nel
rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione per ogni gruppo di n. 10 azioni di
risparmio possedute, con mandato all’organo amministrativo, e per esso ai legali
rappresentanti pro tempore in carica, per dare esecuzione alla sopra deliberata
conversione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016, nel medesimo sostanziale
contesto della distribuzione straordinaria privilegiata di cui al punto 1.) che precede,
stabilendosi dunque che alla conversione non potrà farsi luogo ove non si faccia luogo
alla distribuzione;
5.) di subordinare l’esecuzione della conversione obbligatoria di cui al precedente punto
4.) (e dunque anche l’esecuzione della distribuzione di cui al precedente punto 1.) alla
circostanza che l’esborso a carico della Società, ai sensi dell’art. 2437‐quater cod. civ.,
a fronte dell’eventuale esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti (ordinari e
di risparmio) di Italmobiliare che non abbiano concorso all’approvazione della delibera
stessa, non ecceda l’importo di Euro 30.000.000,00 per ciascuna categoria di azioni,
ferma tuttavia la rinunciabilità della presente condizione da parte dell’organo
amministrativo in carica;
6.) di modificare, con decorrenza dalla esecuzione delle delibere di cui sopra, gli articoli 5,
6, 8, 23 dello Statuto sociale, eliminando inoltre l’art. 8 del medesimo e
conseguentemente rinumerando gli artt. 9 e seguenti; il tutto secondo il tenore ripotato
nella Relazione degli Amministratori;
7.) di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempore in carica per compiere qualsiasi
attività necessaria per l’esecuzione di quanto deliberato, anche d’accordo e in
coordinamento con le competenti autorità anche di borsa e di vigilanza, con facoltà
altresì di apportare alle presenti delibere e relative modifiche statutarie le modifiche di
carattere non sostanziale che risultassero allo scopo necessarie.
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Detta delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

N. AZIONI

% SU AZIONI
ORDINARIE
RAPPRESENTATE

% SU CAPITALE SOCIALE
ORDINARIO

Favorevoli

15.650.115

99,870

70,551

Contrarie
Astenute
Totale

20.122
200
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0,001
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