
 

 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 23.01.2020 

 

 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI 

ai sensi dell’art.125-quater, comma 2, D.L. 24 febbraio 1998, n.58 

 

 

Punto 1: 

  

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi 

degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell’art. 132 del TUF, 

previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione 

deliberata dall’Assemblea il 30 aprile 2019.  

 

Delibera: 

 

1) di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente 

deliberazione di autorizzazione assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 

30 aprile 2019 e conseguentemente la correlata autorizzazione a 

disporne;  

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, per il termine massimo 

previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi dalla 

data dell’autorizzazione assembleare) e per le finalità illustrate nella 

Relazione, all’acquisto di azioni ordinarie di Piteco S.p.A., in una o più 

volte, fino ad un numero massimo di azioni che, includendo anche le 

azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società 

controllate, non potrà eccedere il limite del 5% del capitale sociale;  

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per 

l’esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella 

Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in 

diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura 

registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione, prevedendosi di destinare agli acquisti un importo massimo 

pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00); il tutto, nel rispetto delle 

norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le 

prassi di mercato tempo per tempo ammesse;  

4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limite 

temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche 

prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione 

e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nonché secondo le 
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modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario, con 

riferimento alle alienazioni, che non potrà discostarsi, né in diminuzione 

né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato 

dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Si 

precisa che la disposizione di azioni proprie include la costituzione in 

pegno, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente;  

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e 

all’Amministratore Delegato in carica, in via disgiunta e con facoltà di 

sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni 

di cui ai punti precedenti e alle connesse formalità, ponendo in essere 

tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon 

esito delle stesse, nonché per provvedere all’informativa al mercato 

richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi 

di mercato ammesse pro-tempore vigenti”. 

 

  ESITO VOTAZIONI  

 Numero azioni  % Capitale Sociale 

 % Capitale Sociale 
rappresentato in 
Assemblea 

Azioni rappresentate 
in assemblea        12.586.661  68,54173% - 

Azioni per cui è stato 
espresso il voto        12.586.661  68,54173% 100,00000% 

Voti favorevoli        12.584.194  68,52830% 99,98040% 

Voti contrari                      -    0,00000% 0,00000% 

Astenuti                 2.467  0,01343% 0,01960% 

Azioni per cui non è 
stato espresso il voto                      -    0,00000% 0,00000% 

 

 


