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INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL’AVVISO DI 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

Ai sensi dell’articolo 125-quater, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), si comunica 

che, alla data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A. che si terrà il 

giorno 28 aprile 2022, alle ore 10:30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, 

in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:30, in seconda convocazione, il 

capitale sociale di Sanlorenzo S.p.A., interamente sottoscritto e versato, ammonta ad Euro 34.594.172,00 

suddiviso in n. 34.594.172 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ognuna della quali dà diritto 

ad un voto, salvo per le n. 20.837.128 azioni per le quali è stato stata conseguita la maggiorazione del diritto 

di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione) ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto sociale; 

pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 55.431.300.  

L’articolo 6 dello statuto sociale prevede infatti l’attribuzione di due voti per ciascuna azione posseduta dal 

medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere 

dall’iscrizione nell’apposito elenco speciale istituito dalla Società ai sensi dell’articolo 127-quinquies del TUF. 

L’elenco degli azionisti rilevanti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto è disponibile sul 

sito internet della società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione “Corporate Governance/Voto maggiorato”). 

In data 21 aprile 2020, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A. ha deliberato un 

aumento di capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, 

comma 8 del codice civile, di massimi nominali Euro 884.615,00, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 

2029, mediante emissione di massime numero 884.615 azioni ordinarie Sanlorenzo destinate, esclusivamente 

e irrevocabilmente, al servizio del Piano di Stock Option 2020, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla 

delibera stessa. Al 28 febbraio 2022, data di deposito dell’attestazione ex articolo 2444 del codice civile presso 

il Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, tale aumento di capitale è stato sottoscritto 

parzialmente per complessive n. 94.172 azioni ordinarie. 

Alla data odierna (18 marzo 2022) la Società detiene n. 58.666 azioni proprie rappresentative dello 0,170% 

del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell’articolo 2357-ter del codice civile. 

 

 


