




























d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

02 OTTOBRE 2012 

Rendiconto sintetico delle votazioni (ex art. 11 Legge lussemburghese del 24 maggio 2011) 

 

1 Riduzione del valore contabile di ogni azione del capitale sociale emesso dalla Società dall’attuale 

importo di un dollaro statunitense (US$ 1.-) per azione a dieci centesimi di dollaro statunitense 

(US$ 0,10) per azione senza procedere all’annullamento delle azioni in circolazione né al rimborso 

in ordine ad alcuna azione; l’allocazione di un importo corrispondente a quello risultante dalla 

riduzione del capitale sociale della Società - pari  a 

centotrentaquattromilioninovecentocinquantaquattromilanovecentosedici/30 dollari statunitensi 

(US$ 134.954.916,30) - ad uno speciale conto capitale (apport en capitaux propres non rémunéré 

par des titres) ammontante a 

centotrentaquattromilioninovecentocinquantaquattromilanovecento- sedici/30 dollari statunitensi 

(US$ 134.954.916,30), avente le stesse caratteristiche della riserva sovrapprezzo azioni della 

Società e il cui ammontare (i) possa essere utilizzato in modo identico agli importi allocati alla 

riserva sovrapprezzo azioni oppure (ii) possa essere reintegrato nel capitale sociale tramite 

apposita deliberazione degli azionisti presa in conformità alle stesse regole in materia di quorum 

costitutivi e deliberativi dettate in tema di approvazione di modifiche dello statuto della Società; 

modifica dell’importo del capitale sociale emesso dagli attuali centoquarantanovemilioni- 

novecentoquarantanovemilanovecentosette dollari statunitensi (US$ 149.949.907.-) 

all’ammontare di quattordicimilioninovecentonovantaquattromilanovecentonovanta/70 dollari 

statunitensi (US$ 14.994.990,70) e delibere inerenti e conseguenti inclusa quella tesa a modificare 

di conseguenza l’articolo 5 dello statuto della Società.  

 Numero Azioni % del capitale ordinario 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

98.884.327 65,945 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

98.884.327 65,945 

Azioni favorevoli 98.884.327 65,945 

Azioni contrarie 0 0 

Azioni astenute 0 0 

Azioni per le quali non è stato 
espresso il voto 

0 0 

 

2 Modifica del capitale sociale autorizzato dall’attuale importo di duecento milioni di dollari 

statunitensi (US$ 200.000.000.-) suddiviso in duecento milioni (200.000.000.-) di azioni prive di 

valore nominale a quello di cinquanta milioni di dollari statunitensi (US$ 50.000.000.-) suddiviso in 

cinquecento milioni (500.000.000.-) di azioni prive di valore nominale; rinnovo, per un periodo di 

cinque (5) anni, dell’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale in 



una o più tranche entro i limiti del capitale autorizzato modificato nonché dell’autorizzazione del 

Consiglio di Amministrazione a limitare o cancellare, in tutto o in parte, il diritto di prelazione degli 

azionisti esistenti e delibere inerenti e conseguenti inclusa la necessaria conseguente modifica 

dell’articolo 5 dello statuto della Società.  

 Numero Azioni % del capitale ordinario 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

98.884.327 65,945 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

98.884.327 65,945 

Azioni favorevoli 98.884.327 65,945 

Azioni contrarie 0 0 

Azioni astenute 0 0 

Azioni per le quali non è stato 
espresso il voto 

0 0 

 

3 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione del potere di attuare quanto deliberato 

dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti  in merito ai punti all’ordine del giorno della stessa. 

 Numero Azioni % del capitale ordinario 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

98.884.327 65,945 

Azioni per le quali è stato 
espresso il voto 

98.884.327 65,945 

Azioni favorevoli 98.884.327 65,945 

Azioni contrarie 0 0 

Azioni astenute 0 0 

Azioni per le quali non è stato 
espresso il voto 

0 0 

 


