
 

 

 

 
INFORMAZIONI SULL’AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE CON INDICAZIONE DEL 

NUMERO E DELLE CATEGORIE DI AZIONI IN CUI E’ SUDDIVISO – ART. 125-QUATER 

COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 58/98 

 
Il capitale sociale di Sabaf S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è di Euro 11.533.450 composto 
da n. 11.533.450 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna.  
Ad ogni azione è generalmente attribuito un voto. Tuttavia, in data 28 aprile 2016, l’Assemblea degli 
Azionisti ha approvato la modifica dello Statuto di Sabaf, con l’introduzione dei nuovi artt. 5-bis,  
5-ter e 5-quater, atti a regolare la c.d. “maggiorazione del diritto di voto” ai sensi dell’art. 127-
quinquies del D. Lgs. 58/1998. In particolare, è prevista l’attribuzione di due voti per ciascuna azione 
ordinaria ai sensi dell’art. 5-bis dello Statuto, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previsti dalla 
normativa (anche regolamentare) vigente e previa iscrizione nell’apposito Elenco Speciale di cui 
all’art. 5-quater dello Statuto medesimo.  
Più nello specifico, ai sensi dell’art. 5-bis dello Statuto, la maggiorazione di voto si consegue, previa 
iscrizione nel summenzionato Elenco Speciale: 
b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall’iscrizione nell’Elenco Speciale; 
c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di 
decorso del periodo di cui alla precedente lettera b). 
Su mandato dell’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato 
in data 9 giugno 2016 l’adozione di un regolamento per la gestione dell’Elenco Speciale, pubblicato 
sul sito internet della Società all’indirizzo www.sabaf.it, alla sezione “Investitori – Corporate 
Governance”. Nella medesima sezione del sito internet di Sabaf S.p.A. è pubblicato, ai sensi dell’art. 
143-quater comma 5 del regolamento Consob n. 11971/1999, l’elenco degli azionisti con 
partecipazione superiore al 5% che hanno chiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale.  
Alla data del 3 aprile 2020, la maggiorazione del diritto di voto produce effetto, ai sensi dell’art. 5-bis 
comma 2 dello Statuto, relativamente a n° 5.186.334 azioni ordinarie Sabaf S.p.A.  
A tale data, pertanto, i dati relativi al numero di azioni in circolazione e al numero di diritti di voto 
esercitabili sono i seguenti: 
 

Azioni 
N° azioni che compongono il 
capitale sociale 

Numero diritti di voto 

Azioni ordinarie 6.347.116 6.347.116 

Azioni ordinarie con voto 
maggiorato (sul totale) 

5.186.334 10.372.668 

TOTALE 11.533.450 16.719.784 

 
La Società, alla data del 2 aprile 2020, è titolare di n. 232.752 azioni proprie, pari al 2,018% del 
capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell’art. 2357-ter comma 2 c.c. . 
 
Ospitaletto, 3 aprile 2020 
 


